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Emi&ent.*0 e Reucr."w Sig.<

Sig. c Padron Colendifs.
* »v y •.’ s/

Trattenimenti Scenicifi còme

feruono di virtuoso eferci^io

alla gioventù , <fow»o

motivo alla mia tnfufficienti

dare in luce volgi componimenti per non

tènere o^iofofordigno della noftra Scorn-

pigliata *Accademia $ Haueuo determi

-

»0f0, yfowco nelle mie ignorante* lafciar

ad altri difciogliere l’ineflngabile ma*

tuffa,che in quello fi rimira, ma lofplen

-

*dore dellajagrata "Porpora, con cui P.E.

fi è compiaciuta illufirare le Contrade

d'^Are^ia , efua Diocefi m*bà fatto ar-

dito prefentarle la prefente diiitura in-

titolata Le srEHTr^E fOBjrKU-
TE > afficurato , che i parti del mio

debole talento fieno per diuenir fortu-

nati col fuo aggradimento, e Jotto la

protettane di V• £. dotata di tutte le
• - — - — , - • ^\
» *4 z virtù

è -



Virtù più pregiabili j ^efla , che V. Em

mi ricèuà nel numerò de i fuoi ferui of-
feruandiffimi , e obbligatifimi , cornea
io godo con Caugurio di grande^e mag-
giori proftrato incenjare il fuo merito %
e reuèrente baciare la fagra Totportu

*4nghiari ti Z7f %Agofto 167U .
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I NTERLO CVTOK.I

Olao Rè cfi Dama*
Efterizia Principefla Cugina del Rè
Eiuerio Priuato del Rè.
Pirmedonte GeneraleDuca di Ca-

les*

OfuaJdo Prencipe Inglefe.

Ifigenia Principei-a forella d’Ofual-
do fattonome di Fidaibo.

Tonili a Damad Efterizia*

Piorillo- PaggiodiCorte.
Albino Paggio d’Efterizla •

Crolla Seruxtore di Corte»

Mutazioni della Scena » !

Regia di Dania»
Campagna.
Giardini Reali»
Carcere» (i



Per ordine del Reuerendifs. P. Maeflrc
Fr. Giacinto Picchetti dell’Ordine de* Pre-
dicatori Inquifoore generale di Perugia .

T

e dcHVmbriaj&Ct hò villo li prefente op?«
. ra intitolata L« Sventure Fortunati del Stgmr
Abbati Gioì Battila Tffìt di dngbiari , e per
non hauer ritrouaco k

in ella cola ripugnante
alla fede Cattolica & all i buoni collumi la

giudico degna delle Stampe,
e * V *

• » - * • —•

Gio: Paolo Zucconi dellyna ì e l’altra

Legge Dot. Collega pubi. Lett. dello
Studio di perugia d'ordihario Can,
per il S. Off. di Perugia Reuifore.

r v_ | ^ #

Stante fupràdi&a atteftatione»

Imprimatur nac die 25. funij 167*-'

Fr. HYACiNTHVS PlCCHfcT-
TYSMag. Se Inqnifitor gencralis
Perufiae,& Vmbnaj, &c-

Nell’hauer riueduta per commi ilìone di
Morfig. Illulhifs. e Reuerend:l$. LVC’AL-
BERTO PATR1TIJ Vefcouo di quefta-.
Città di Perugia » la prefente Opera Scenica
intitolata LESVeNTVRE FORrVNATEj
non hò rinuenuto per entro di efla atto ,che
dildica a’ dettami della fede ,ò alla bontà
de' coftumijlì che pnò darli alle S&tmpej&c»

* Carolus Sabatinus Secr. Se

Reuilor Phil. Dodi.
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LA PIETÀ*
PROLOGO •

del mcdefimo Autore

.

CRudo fato, empia fuencura
Per fcherniie il Dio di Deio,

Nei /eren Danefc Cielo
D’ogni ciglio i raggi ofcura i

£ Pieii none baftante

Co i gemici, e lofpùi
Placare il gran Tonante
Fugar doghe, e martiri ?

Ed impetrar ch’ornai non più rubeife
Ofin* rotare a i danni altrui le lidie a

E l’Efterizio ftelo

Germogliar non fi vedrà ?

E d*orror funefto velo
Sempre il pianto nutrirà ?

Ahi ch’ogni graue errore

Il Ciel perdona a ben pentito core •

Sol defio di regnare

Spinfe Danefe Duce
Con infame congiura, oh Dio.' luenare
Caunto fuo germano»
E fpogliardi Dania il Regno
D’amante Semideodi Fèloiìegnoi ,

per si barbaro misfatto

Ogn* or crude sfàuillono •

Le faci del furor,

Gl’aftri lacrime fiillono

Per fomentar dolor,

A 4 OncP



Ònd* in van fà mi* vote hntèr prèfume
Per fugar Cimbre il levirato lume.

E con colpo ineu cabile.
( f

QueffÓ Regno abbacali A *

E mie preci deuoce

A chi vanta pieci faranno ignote ?

Nò nò j che fe rifplendono

Nel rcfco Cieid Arezia

I lampi} che s'accendono

N:i purpureo color di facro Apollo
Portento si giocondo
Si fà veder furier di pace al mondo »

Sotto nome di N BRI
CORSlMIflro non haue almi fptendoti

Sorti dagl’Ani llluftri,io fui nutrice

Gloria, virtù compagne* e nel gouera®

A i popoli prourette\n giorno eterno.

Onde rollo armieri

Col Triregno a dar la pace #

E così del fiero Trace-

L’empia Lana ccciiflerà’,

JJel mio vaticinai lieti gioite

L>*Arezia habitatori, e fi diffonda

Net fuol di Brenno a Scompigl.ato fluolo

II concento, e la gioia,

E bandita la noia

Feftofo deila Dania Echo rifpondav

Non s’auuilifca vncuorpriuo di lume .

Errante come reo fra l'ombre ofeure

Supplicante Pietà placa ogni< Nume ,

E rende FORTVNATfc alte SVEN-
ARE.

Ì T A
* , \
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OUoy a Firmedonte

*

Campagna

<XV

* cnna poco giouail eorag-

I gio * mouer i’armi contro
* il defiioo imperuerfato è [

Vi i cimenti di* Bellona-»

quand* è contraria la for-

vn prouocare i fulmini dei Cielo;qual-

che (Iella maligna vfurpò il dominio

delle noftre imprefe per efterminarieti .

poiché (olo dalla parte da i notici ailifti-

ta fpnntorono fra il faogue i ciprefG-

FirtOé Non vorrei già ,
che V. M. prendeflè

ombra di fofpetto .che dal mal goucr-

no del Comandante fodero succedi eliti

fanelli, giacile la Caia Ellerizia inaifiata

co i miei Indori hà Tempre germa iiaco

]e palme per augumento del Reai Dia»
'

- dema ; e V . M. ben con la proua può

ceti ficare quella verità* Se poi in-»

quelli tortila per foccorfo del Re In*

glele è flato- dVopo piangere il totale

cflerminio delle noftre fquadre , e ab-

bracciar la fuga per fottrarfi dalla mot-

te, fù violenza di fuo^noa codardia*-»

d’animo generofo*

ÓTaoi Troppo ben lo conobbi e queflo fà

iljnotmo » che non volti elpormi alla-j»

bacca-



IO
battaglia, ma nella Regia d’Inghilter-
ra incognito mi trattenni

.

Firm. Refolutione,che fu preferuatiuo del-
ia Tua vita»

Olao. Ma non ceffi per qneffo il medelìmo
delfino inuentirnope fogge di fciagurc
per dcfohrc il mio Regno 5 E che man-
cò Duca, che poco fi non relhlfimo
preda di Mafnadieri / L'auaritia de i

mede/ìmr. che del Cochio fi fodisfece,
fatui ci refe, che per altro non ci faria
permeilo il cam ino per quelle bofcaglie

Firm. Fu grand" ardire affaltar paffeggieri,
e di tal conditiona

Olio. Ma quel ch’aggiunge merauiglia fi è»
che poco lontano feguirando a cauallo
Ofualdo Prencipe Inglefe, non hebbe
moleftia alcuna.

Firm. Fù /limato da i mede/imi forfè noftro
feruo, e così non orifefo.

Olao» fi fono però ingannati» che non tro-
ueranno la moneta , che fi perfuadeua-
no, hauendola io fidata nelle Bolge di
(Sroftaferuitore.

Firm. Almeno il medefimo Piencipe pro-
curane ricuperare il Cochio

,
per poter

quella fera arriuare in Dania» e alla-»

Regia .

Olao . Sarà facile, perche fimi! gente non-»
và dietro a furti di tal forte, e cornea
non crouono danari, d'altra robba po-
ca fiima ne fanno.

Firm. La Truppa dei fuggitiui è numero-
fa» e da far cella ad ogni incontro

.

Olao*
r - • • -



Olao. La ricreatione della Caccia c’allettò

a lafciar la ftrada comm ime , e c’efpofe
afimil perigltofo cimento.

Firm. Piaceffe alCie lo, che le calamità au-
gurate alta Dania qui poneftero il ter-
mine preci lo. .

Olao. E chi fùil vaticinante indifereto ?

Firm. Vn , che nel gouerno piu faggio di
Neftore morì frenato, ma gloriolo .

Olao. Intendo» Canuto mio geimanocome
leggiero di ceruello forti queh(ìne » che
meritò la lua fuperftitiola politica»

Firm. Anzi con eterni applaufi fi comprò
con i rubini del (angue vn diadema im-
marcefcibile.

Olao. Sepolto nelfoblio o/curò la fama del-
la Cala Eden tia»

Firm. Opiù toflo dilatò le glorie della me-
defima da vn Regno caduco a vn

1

eter-
no, e Tempre durabile.

Olao. 1 ferri delle parche tntto atterrono» e
da i bugi; cofini è interdetto il ritorno.

Firm. I vaticini} non ftfalfificono, maflimc
quando cominciono a verificar/?»

Olao. e che potranno mai portar di peggio.
Firm. Cumular fuenture a fuentu.e.

Olao. In tede coronate non cade il timore.
Firm. I danni faranno Tempre euidenti’.

Olao. Si latieràvna volta il iato peruerfo.

Firm. Trucidato il noftro elercito dalle^
loldatefche di Vileimo Duca di Nor^
mandi a pagò le pene del Tue facrilegio»

ne altri reltorono lefi nella battaglia , e
quatta non fù gran fuen tura /

~ A 6 *
‘

OUòi
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Ciao* Pèrche troppo ardiaentofo fi efpofe

alla difefa per la parte degPInglefi-

.

Fitm. Dunque V. M. conferma, che daUa_j
mìa mjilcreta diTecroue* originò Itrage

tanto deplorabile ?

Olao. Ne pur di pafla*gio vr dilTi hebbi in

mente fenximenti cali#

Film. Redi (eruita V. M* è neceffario, ch’io*

fueli gl’arcaui dell'animo > e metta più
al ehuro il ìereno della mia lealtà .

©iao. Vi concedo quanto bramate * ma non
per pir gariri appretto di me

.

Firm. Con l’élercito alleftitoje ftipendiatà
dal Rc*fuo germano di gl or: memoria
nrinuiai al focaorfo dell’Inghilterra—

i

con-ro il Duca Vileimo di Normandia
con certa speranza della vittoria , ma fu
vano il mio giuditio ; perche quel fato
che prometceua giallori* cangjollr in-»
cipreilì ; e dalie Toldatefche ne fùdaca
là cagione; perche gran parte di quelle,

ò almeno i capi prima di- partire perche
crono Uati'cóplici della morte del loro
Signore, e Rè vccifo inOttonia, e così

parricidi, e fanguinarij. entrati nella—

»

zuffa, credendo affronta r/Lcon imbelli,

s’iucontrorono negl’ Arg: rafpidi d’vo
inuincibile Alelfandro, che feppero
vendicare vn’ innocente fuenato

.

©Iao. 0 da qiicft’odiofa narratiua , che fup-
pollo ne deducete /

~

.ftrm. Vha ferie di fuenture,<che sà il! Cielo
quando termineranno#

Olào#. Efbriì quello il pruno efercito,che
^ ‘

nell'-



A T X O i* v

nefPimprefe di Marte reftaffe trucidato?
giriti. H Itato i l primo nella Dania, che per

hauer congiurato contro il loro Rè ot-
tenne il meritato cafligo.

Olao. Da <juì auanti vi prohibiàmo limili

d ileo rii, fotto pena della nolirà difgra-
ria-».

Firmi Voidirò, ma IT ricordi mio Rè, che
fola la pietà può liberarla dalle fourà*
(tanti fuenture.

>

Olao. Gi4 hanno terminatoti lorcorfo.
Firm; E le djflentioni ciudi, che in CKtoàia

ci* richiamano ?

Olao. Quelle luppongo fedàte. al noliro arr
riuo> mercè la prudenzadei noftro'Pii-
uito

.

Firm» Purché lìà cosi..

Olao. Sento rumore ^voltiamo di: quà pgr
incon.Tare.-il. Piencipe*.

scena rt •

. D
!

Ofuald*, a enfia». fifiina»

Crof.0%
H Caca icori- lafciace i! Porto, ,è

JC# bora di riftòrarfi. 'iù venite al

fonte , che il caldanonvi faccia crep-
parle labbra..

Ohu Che gridi fcioco ? baSa il cenno dèi
hlchio ..

Crof. E fe non imendefleroja vocigli farà

aprir gl'oretchi.

©fu; Non gradare, fifehia fecondo il con-
fuso »

v r. • - •

Crof. .l»f



14 ATTO
Crof. Oh bella cofa cacciar con commodi-

tà
t
e viaggiar fenza foma. Io che fac-

cio da foauro noo pollo buttar via il

fiato * che hò perduto nella fàtiga di
portar guelfo pefo * che vado a nichio
di fcorticarmi.

Ofu. Mettiti a giacere* e ripiglia le forze

.

Croi- Se haueifì prouifìonea mio modo le
fòrze tornerebbono pretto ,ma fehen -

fon Crolla, il fomaro ttà digiuno.
Ofu. Anco non fi vede alcuno * non credo

gii, che l’appréfo timore habbia dittol-
to il Rè dalla caccia *che li feci aitila-

re, che non fofpettattc.

Ciof. Sig. Prencipe , in cafo * che il fonuo
m’a (Tallinatte vi raccomando quelle Bolge.

Ofu» Guardati da i ladri* che illonuonon
ti può nocere.

Crof» Per difefa di quelli hòbuon parapet-
to > non hò più paura di loro* che poco
fà rettorono a denti fecchi.

pfu. Non voglio penfare * che fia tornato

y alla Regia con il Duca fuo Generale^,
ctThaucrei cagione dolermi dei mal ter-
mine.

Croi. Vedete» la paura non ttudia il Gala-
teo » e quando lo ttudiatte a vn punto
prefo può feruirfi della licenza poetica;

Olu. Via rizzar i su, che l’afpcttare è tempo
perduto .

Crof. Lafciatemì hfchiare vn’alcra voltai*
thè thè Corifea, Faggiolo, Melampo .
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PRIMO. ij

SCENA pi.:
|L-. C N\y ’ » <* , .

* - Jv* JW* #' IV F 4 . < V

Olito> Firmedonre, t li meiefithi,
'

• -
r

* « - i - .
' 0 -

01ao.Ty*\rmr vdire la voce di Crolla , au-
1 ineriamo i paCTu

Firm. Non errò; eccolo appunto.
Olao- Sig. Prencipe , anfiofo artendeuo, ò

qualche nuouo auifo, 6 la lui prclenza.

Qfu. Tanto perturbato > V. M» fi ricordi,
che non è vulgate CauaIiero,che non .

polla , ò Cippia far conofeere la fuju,»

grandezza.

Olao. Incontrai nondimeno pericolo da—

*

perder col decoro la vita.

Ofu. Il delio della caccia , che anticipata-

mente la fcparò da me r e da i temi,
rhabito conolciutoa e il paelefeluaggio

portoronocost lìniftro accidente •

Olao» Poco mancò $ che in vece di predare
non reftaffe preda il Cacciatore ; ben,
che ditterò quei felloni t

Ofu. Quando mi riconobbero rcilòròno

fuori di fe » malfime nel lentirc > che-*

raffronto era ffaco latto a V. M. » indi

acculando la loro ignoranza
,
chiefero

perdono, fupplicorono l’Impunità con
le lagrime su gFocchi.

Olao. E V> A. che rifpofe r

Ofu. Che nella Regia di Dania li faria con-

culcato il modo per te loro lodisfationi

effondo foldat» venturieri , e che però

fi lalciaffero riuedere, fe bramauano la

gratia s o



16 ATTO
gratij # e poi facci condurre ì Cocchi

all'hofteria qui coutigua alla forefta_w

diedi ordine a i ferui, che ci arendefie-

co fino a canto » che tornai!! con V. M,
terminata la caccia-

Ciao* Rifpofla di Prencipefuo paria no»tJ

vi però efencedi punitione vn tal man-
cati! eneo*benché ignorantemente «ora*

meflo-

Crol- B a me, che Con tutto guidare'chi co-

me l’ Alino del Gonelia non dice nulla

V- S- 1

©lao. Ch’hai fatto pouero Crolla ?

(Crof.. Il facchino, e quelle Bolge piene di

moneta, in vece di, riltorarmi m’hanno

{corticato tutte le {palle i la facci chi

vi dietro ai quattrini vi cercando gu-

darefchi,e non ha mai vn’hora di bene.

©lao. Piteui fidarli all
r Hofle,ò racco-

mandarli alle Guardie-.

Crof. E poi > che V. S. m'haueflì fatto im-

p iccare per hauer lalciatò il pollo ; La

moneta è vna fortezza gelofa , cornea

non fla {otto rocchio della fcntinellsu*

vaariichio d’efler (orprefa.

Ciào.. Lodo la tua diligenza,, e ti dò titolo

di buon foldato..

Crof; Ma lì paga di. Crolla non toglie l’ap-

petito- > .1

Film. Buon vantaggio Sig. Prencipe
,
che il

fuo merito ri mediò- a i noiiri iterati in-|

.' fortumi, le poi li caccia è (lata {cariaci

gioco importa,.

Ofu- JEùerxQtedi faldati affamati ,
e vèntu-



P ft IMO. i>
rieri, che licenciaci > mediante le paci
conciale fra fi Duca Normanno, e la
nollra Corona, van (campando la: vira
con foraggi, finche crouano nuoua occa-
ficnedi pigliar foldo.

Firm. Solito collume , ma di troppo ardi-
' mento affrontar Cocchi nelle publichc
firade lenza riguardo di perfone •

Olao. Nuouo me do di caccia , ma di poco
guadagno non difiìmileal nofiro.

Crof. Ritenetelo Sig. Prencipe, arrestatelo^
che mi affi] ta.

Ofn. C hi è cofìui, dcu'è f
CroL II compagno del a morte ha preio le

ciglia per trincierà, e non pollo far di-

Ofn. Sei vn bratto Cacciatore.
Crof. Hebbi la guardia del ttforo, e non_,

d‘imbreuiatore, ma per me farebbe fia-

to meglio conuoiare la vetcoua^lia, the
non verrei meno per dt-bolezzi

.

Oiao. Lafciamo le cacete
,
paniamo Pren-

cip^.
Crof. Or* via aiutare a caricar Palino, ch<L^

non refii il bagaglio perqu ile forefie.

Firm. Vien pur via a tuo commodr,che^/
non vi è fofpetto alcuno. Via.

Crof. Veramente fete vn brano Rodomonte,
facefii vna bella difefa con q.u-'ttro fal-
date Ili affamati . Quelli Generali fono
come i palloni, nuanci entrino nel gio-
co fon gonfi, (tirati, ma al primo colpo
comi neiono a perdere il fiato , così
quelli auami il cimento Ja (pacciono

per



18 ATTO
per Marci noueHi >e poi al primo affron-

to auuiliti , ò battono la riciracaj ò fì

rendono al nemicò*
• j ! » i*

SCENA IV.

XfttrhÙA) Toniliaì t Albino ton involto.

Giardini.

Eft.TjHA Tonde d'vn egeo burafcofo qual

JT* fcampo vai cercando misera Pltcri-

zia, che vna Sirtii che per pierà al nau-
fragio ti cònduca e Vna Dea incollante

non puòaflìcurare i! termine delle tue

uenture, e quella Regia non sa rap-

prelencarti nella Tua feena funefta,che.

*

Tragedie per eternar le tue pailioni.

Ti vederti priut de i genitori j piange-

ri fuenato Canuto tuo cugino > proua-

Ui > e proui la barbarie d*vn Tiranno
hoggi regnante , che per forza ti pre-

tende fpofa» gTamori importuni d*El-

uerio fuo Priuaco, Tarroganza de i Cor-
tigiani, e che altro retta, che farti erede

d’vn* efilio ignominiofo > Sì si renditi

vinra ,pria che dilla corrente precipi-

tofi de’propri; infortuni rimanghi fom-

iti erla; Fuggì fuggi volontaria quel

Cielo, che non sà minacciarti » che in-

fa ufte Comete , ed fiora , che la lonta-

nanza d’Olao t’aflìcura la fuga non di-

lungar le dimore* Albino prenderti
j

TinuoltOi che ti confignò Tonilla. J
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Alb. Eccolo qui ,

lo conleruo fecondo l’or-

dine^.
,

Eft* Tonilla fuggiamo quello Clima , cheJ»
non zeppe tramandar con altri peruerfi,

eh* influir! dilagarne.
Ton. S g iora Jeuiteui dalla mente quella^

frenelia, e viupte gioconda > e che vi

moue a quella refolutione ? In quella

Córte fin Piiieflo Rè è impazzito del

vollro bello.

EH. E perche temo colpi da pazzo procuro
allontanarmi

.

Ton. E le infuriato per quella fubita parten-

za ci venilTe dietro,e che farebbe di noi?

EH. Piglieremo tanto vantaggio di lonta-

nanzaycheaon così pretto potrà titro-

uarci,e prouederemo mezzi per le_>

ditele.

Ton. E chi crede V. A. voglia efporfi alla »

nollra cuftodia per renderli nemico pa-
lefe il Rèdi Dania . .

4I1« Il Cielo» quandò altri non vi folle prò.
lettore indeftflò degl’innpceuti.

Ton. Anco il Rè Canuto hebbe tal confi-

denza , e poi retto frenato.

Eft. Più gloriofo rifpledde il filò nome, e_>
più degne venerationi le lono tributate

da i Vaflalli.

Ton. Tuttp bene , ma io non vorrei morire
cosi pretto,è giuftitiare la miagióuentù.

Èfl. Semplice Tornila, non fi more
,
quando

per con le ruare l’innocenza fi (prezza ia

vita, e morendo firinouonogl’anni per

Tempre viuere.

Alb.

r
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Alb Beltà cofa, fe fi poreffe fare fenn duolo.

Tori. Solamente a penarci mi fi commouo-
re il fangue'» Sonora maturate il rjfól-

uert ) non lollecicace quella partenza..»,

che ve ne pentirete.

Eft. La tua pufillanimità non ritarda i miei

&biliinenci ,efe bene il partire è vna

forti di morire, è peggio del morire in

continui affanni •

Ton. Mentre fece riloluta , io non v’abban-

donerò mai, ma torni* a dire * ch« an-

diamo incontro alla morte.

Eft. Delitiolo paffaggio, mentre fia fimilf a

~ quello del mio Canuto . «

Tori. E vn duro boccone, ma bifognerà mà-
darlo giù per forza.

Eli. Mio cuore sù $ù alla quiete j Tornila

la lolicudine c» chiama.

Ton. Il caligo del Rè ci precorrei Albino

non ti trattenere. Vi*»

Alb. Spierò l’efito da lontano: Auuiateui.

S C E N A V.

Miueriù , Fittiliè , Albini»

EIu. TjErmati Albino , coi? chi difeorre-

SP ui ? non vedo alcuno , epurvdij

la tua voce, che fa la Principefla Efterr-

aia c forfè a diporto per quelli giardini?

Fior. A chi porti il regalo ? non farroAire,

fra di noi ci conofciamo

.

Alb. Fiorillo io folto imbrogliato; Lamia

Signora E è partita con Tornile m’hé
cem-



PRIMO. ii

commeflb ch’io porti quello Inuolto fi-

no al Porto, e dì più mi vuole condur

(«co» ma io non ci vorrei andare,

Elu. La Principila fuggita da quella Regia

lenza mio coniente ? Ingrata, e dille do-

ue era diretto il fuo viaggio ?

Alb. Sentij nominare la folitudine. v

Elu. Haueua corteggio di Caualieri ?

Aib. Erono lor due loie, ed io.

Fior. Vn brano guardiano di Dame , vclJ

ombra ti fa paira, ò penfa vn’huotno.

filo. Scopri l’inuolto Fiorillo ,moftra quii

teforo inuolaua quelta indifcreca fug-

,

gìtiua.

Fior. Via predo non ftr refifteoza , che non
fi) incolpato per complice.

Ji\b. Ecco tutto, che m’hà confignato » io
non ci hò colpa alcuna •

Elu. E con fi poche gioie , e fenza guida di

Scudiero mefite • n rifchio con 1 bonetti

la vita? Ah folle prìncipelTa
.
qua tdo

almeno a vn tal delperaco partito ci

{piogena vna cieca pafiTione, perche non
ci fidaui della mia lealti.

Fior, A quello paflT> appunto cadde Palino,

dunque fecfuamaua V. S. rinuentione

era spiritofa , e bizzarra, e per quello

vi dolete?& Porle non hò cagione di dolermi t vdir

la fuga della Principila, qua ndo il Rè
Uà lontano, e il Regno vacilla per k-*
ciuili qififentioni f , ,

Fior. E le Icco hauefie condotto V. S. non

era peggio*
4 : / .

i
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Blu. Hauerei in 1 1 calo rime /Io la mede/?-

ira con viue ragioni da tal rifolucione.

Fior. O forfè abbonacciato fecole d'accor-
do facto fagotto.

Blu. In quello non farei mai condefcefo*

che per violenza d'amnre.

Fior. Per amore, e per dilperatione fi fanno
certe fcuribandole , però bifogna com-
patire t E di quelli capelli, che voleua
fare nelle folitudini ?

Blu. Oh crudele, ii fino i lacci porcaua feco

per far prigioni gl’habitacori delle,-»

ftlue;
-

Fior. Non fategiuditio temerario, perche

più toftò hàuerà penlaco formare* vn«#
cilicio per mortificarli

.

Blu. Vncor difamoratocon rigorofe aufleri*

tà non fi fa degno di merito •

Fior. Chi dice, che la Princ.pella è priua-i

d affetto è vn lolenniflìmo bugiardo .

Blu. Scolpifci pure , che nondimeno fon'io
11 1 che pubiico , e pnblicheiò fenz'amorc

' hPriocipeffa.
7 ’

Fior. Mi perdoni V. S. non hi lludiatoja

mufica

.

Blu. Vedo però ,
òhe ne il

1 fonano, nè il

baffo s'accorda còl fuo tenore

.

Fior. Perche fà la mutatione per lalire irw
fclRè.

Blu. Sciocco indouino, anco il Ré difprez-

• za, ne lo puòieritir parlari
i

Fior, O vada dunente alle forefte a farli)

maograr da'lupij dia me non fpcri lui

fidio verunof
Blu,
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;

]Eiu. Ed io ti dico» che per beneficarla hor

bora tu vada dal Gouernacore delia.*

Fortezza del Porto» e li dica a mio no* \

me, che le neghi rimbarco

.

Fior. Per feruir V. S. farò ogni enfa» mau*
per lei vadia doue li piace.

Blu. Parti con Fiorillo» e lalcia in mia ma*
nocotetti ca pelli.

Alb. Piglia ciò» che li piace»ma mi difenda

in Calo di trafgreiilone.

Blu. T’ailicura la mia autorità*

Alb. Aiutami Fiorillo accomodare quell*

inuolto.

Fior* Vien via» che bisognandoti porterò a

c*uàl.cto.

SCENA Vii.

- Binario /oli»
'

-
{

Elu. T Acci d’oro, ch’imprigionafH Pani*

JLj ma mia»amorofe catene» che^
itungete il mio cuore » pur vi poftedo*

raggi d'vu lol più vago » chiome d*vna
Dea più vezzofa pur vi Siringo, pur vi

baejo ; Se qual rete auuilujpato mi te*

nere,ò qual dorate fila afiafcinace il mio
f|uardo

,
perche propino non rendete

il mio fole, perche placato non moftra-
ce l’idolo mio crudele > Se dardi acuti

vantate ferire il mio feno, già contedo
la piaga mortale ,fe fcintille cocenti

bramate accendere luoco nel mio petto

già d’vu* Ethna maggiore con le cene*
ri
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rilipalefa; Ma fé Amore per ci parrà

di più ft recto nodo i lacci mi offerifce,

a che mi querelo ? Confederò quella

reliquia adorata ; Terrò gelofo quello

ricco teloro, con lperanza,che i lega*

mi d*vn crine vnilchino due alme inJJ

vn calamo Jofpiwo ? Ma gii còrna il
**

raggio. !..
A

*• SCENA VlL

Eluerit, t Furiti* »

Fior. A P?“* vlcico fnoti di quelli giar-

/jL aini, che lenti; vn fuliurro della

plebe, che il Rè tornau t incognitoiau-

uacciai ì palli, e veddi da lontano, che

veuiua con la Principefla, è con dui al-

tri n vn Cocchio ; alljhora cornai in_.

dietro, e correndo fon giunco qui per

lignificarlo a V. S. acciò non dia trou*j

to all'improuifo.

giu, Sagace Fiorillo, partiamo.

SCENA Vili.

Efitri#* > OUi s
Virmiiontt , Ofutldo, Cfofiit

iti mtdifimi.

Ciao. /•'Dii di buon* bora aperte le porte

Vj de I Regi; giardini? quafcht-i
' uità luminerà di quelle inlolite co.

ftumanze.

El«* ApuqtQ mi tro apollo per venire a<

incon*
, .

-j
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incontrarla auifato dal paggio del luo

improuifo ritorno > ma non credeuo
già che V . M. facefle vn'entrata inco-

gnita per quella porta.

Olao. I concinoui colpi di fato iniquo non
perpettono applaufi a’allegrecaualcata,

e corteggi ; Gii Capetti la ffrage de i

nolfri » a quella aggiungete il rifchio

dalla propria vita efpenmentato nel

viaggio i e le il merito del Prencipe-*
Ofiuluo non ribatteua rincontro d*af-

famati felloni, rellaua vedouo di fuccef-»

lore quello Regno,
EIu. E doue fuggirono i profontuofi mafua-

dieri, come reftorono liberi?

Olii. Tutto fa prece con più agio, e dal Du-
ca nollro Generale farete informato.

Firm. L’affronto fu motiuo di fame, e di ne-
ceflftà.

Olao. Sig. Prencipe , quelli appartamene»

Contigui fieno per bora desinati per il

fuo ripofo , e lolleuamento , e il n >llro

Gabinetto lia comune per ogni iua lo-

disfattouc.

Olii, troppo s’auuanza V. M. per mortifi-

care la mia reuerenza •

Olao. Eluerio ferule & A. in ogni luo ag-
gradimento.

Elu* V. A. m’accetti nell’offeqnio
,
quaf

viuo nella grada del Rè mio Signore.
* Olao. Ellerizia mia Principe Ila furono ec-

cedi d’affètto fopr’abbonda;,te venire
ad incontrarmi cosi folinga, e fenza ac-

compagnatura decente ai decoro ; Pi-
Le Sugne, Fort. fi nal-
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nalmctue è vero, che la priuazioae ge-
nera appetito, e che più affligge vn__**

Amante la lontananza del i’ogetto ama-
to , che ia prelenza di quello quando

.
fdegnato (ì rimira ; Non peniate pero*
che col ilar lontano lìa fminuito il de-
lio,di godere il vollro bello

,
perche—*

c ,
fempre piu s'augumenta , e a compara-
tone delli altri oggetti, benché leggia-

d ;i acquata la perfettione. Vorrei pe-
rò trouam. più dilpolta a i noltri ipon-
fali •

Eli. E come vuole V, M. che fi plachi quel
feno, che da rinouate fuenture lempre
torbi do, e agitato li mantiene f e poi
i tumulti di quefto regno , altro che-*
nozze richiedono

,

Ofu. Tanto vaga, quanto eloquente li diino-

IFra r •

Olao. E farete volubile Anche gl'aftri col

loro giro porteranno infortuni; •

Eli. Vuole ch'io nfefpooga ala n.uigatione

con ficuro pericolo, qnando il mare-» I

non è in calma.

Olao. E quando mai Nettunno dotò i'onde

manne d’v:>a calma coltante.

Eli. Quando nauiganti pietufi fe ne refero

degni.

Olao. Deponete la timidezza, che le bura-

fche noe (on fulminiche atterrino.

£ft* Ma tai'hora fepolchi i che inghiotilcono,

Olao. Dilponeteui, ch'io ion nloluco. Vi*»
,

Elt.Difpoftezza, eh aggraua i miei cordogli.
(

Eum* Madama iatihco quella leiuitù con*

Jbdenc e,
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fidente, che le profefio.

Efi. Godo Duca , che tornafti libero dall’*

imprefe di Bellona.

Blu* Così prefio abbandonali ¥ Eremo
Princjpefla,

Efi. Quanto voi tardi ricOnofceté Javofira

conditione.

Elu, Prcncipe Olualdo lon qui per èfequir,

re i fuoi cenni.

Olu. Non laici il douuco officio con S. M.
Elu- Tengo ordine di feruina-

Olu. Il Paggio per bora è /ufficiente a—»
quanto mi occorre > non fi trattenga.

Elu. Se così comanda vbidiròi Fiorillo

ferui S. A.

Croi. E là Signori vengo anc’io # Fanno al

gioco dell’Oca, e corrono auanti, ma—»
& io entro nell’Hofteria voglio fermar-

mi e beuere quanto importa tutta que- :

fia moneta i può fare il mondo ? voi
non dace Signora ne pure il ben torna-

to al pouero Crolla, che v*ha egli fatto

da poi che nella [oldataria ha ottennco

il Caporahrof
Efi. M’imagino , che cu fij ftracco , e non.#

voleuolcommodarti nel far le ceiemo*
nie j E che porti in cocefie Bolge.

Croi. Moneta d*oro di Zecca rorrente.

Efi> H fiata dunque vna baccaglia fanguino*

fa, ma ricca .

Crof. Per chi sì, e per chi nò ? i più han_*
voltato il bianco all vfo de i pelei.

Fior. Per te Croita è andata bene ,-e me ne
rallegro;che alle volte faremo colinone

B x con
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con le paghe auuinzi re

.

Crof. Quando farai caporalizato come
Faccetterò per camerata s per hora io
me n’andrò per i latti mia > e tu retta a
fare la guardia. O come s’aflfratellono

pretto querte mozzine. Signora vi rac~
comando quetto ragazzocco de i aottrif

paett guerrieri.

Ofu. Non ti (cordar venir da me alle voice.

Croi. Vi vò guardare come va cane da pa-
gliaio > Fra tanto tacce bel bello con_*
gl OwChi » che non (conciaci la guarda-
tura_j.

Ofu. Ch’allegro humore • Signora per me
non pigli difcggio alcuno » venni per
amm irare. e fei mrc.

Ett. Quelle p.ante, che fon baccuce da con-
tinue tempette perdono con la fecon-

diti la bellezza.

Ofu. Le Stelle unte da fofche nubi riten-

gono p *rò il proprio Iplendore.

Ett. Ma. fra l’ofcuro oi quelle gl’è negato
farne publica moiira; voglio interi re,

che i Prencipi di Dan a , come efpotti

al loffio di maligni Aquiloni «fono in-

fecondi^ (pogiuci d’ogm p erogatiua.

Fior. Hora commciono gli fcherzi geniali

del Lored*noj Ci liaino per vna buon*-

hora.

Ofu. io però rauuifo feco per ogni intorno

germogliare vna primauera di gigli » e

di rofe.

Ett. Auuerta V. A. a non pigliare equiuo-

co, baino in Damale ie punto fi trat-

tiene
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tieue feritirà le punture delle fpìne di

quelle rofe. ehe fi figura odorare

.

Ofu. E facile la cura d* vna piccola lpina_/J

ma le di quelle rofe mi folle dato in_»

forte portarne vna pianta nel Reai giar-

dino deU’Anglia , oh Dio , che degl'- *

Orti Efperidi inuolerei la fama •

Efi. Trapiaotare lotto gelate brine d’Intrer-

no non è tempo opportuno $ attendete

quella prircauera , che vi fingete pre-
lente.

Ofu. Vn dolce temperamento dr clima fe-

conda da ogni germoglio ; principelfa

m*intendete ; voi fere quella rofa di cui

ragiono i Véni non per efler pwnto dal-

le (pine, ma per rifiorarmi, e con ia-j

villa) e con l’odore delia vollra gratia.

Fior. La dichUraóone noa è ofcura, l’hà

intefa ognuno •

Efi. Vi rifpofi ^icipatamente
,
che non è

tempo di trapiantare ne i ghiacci d’In*

uenio, cmè ne i rigori delle turbolen-

ze i Non mi (degno però delle vottre

efibitioni amorofe,ma vna ferie di mo-
glie cure > che tengono afflitto il mio
cuore non permettono gradita corri-

spondenza* in altro ftanno applicati*

miei pcnfien y Compatitemi,
Eior. btimauo piò lungo il ccngreffo , mi

l’hd fpeuiro in poche fillabe ; Signor
Prencjpe attendo il filo commodo •

Ofub Dal volto turbato n«n è tutta di feJj

quella Dama tanto gratioia , e vaga—i.
quanto mefite dolente ? Dalle di lei

B i rifpo-
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rifoofte prende caparra il mio affetto

di figuro podi mento* partiamo Fio-
. riilo ; confida mio cuore •

Fior, fon fcherzi d’amore

.

scena i x;

Ifigtnia fotta nomi di Fidalbo. Tonilis»
a Albino .

Ton.T A voftra modeftia non mi dàcam-
JLì' po di potenti interrogare ; ohimè
voi fere vergognofo t bifogna, che in .

Inghilterra ì giouani ftiano lotto rigo-
rofadifcipina»

Ifig. In paefi ftranieri il filentio è lodeuole
per pigliare 1 1 genio di chi fi praticai,
Col tempo poi fi tratta con più dome-
ftichezza.

Alb. Con noi può feruirfi d’ogni libertà»

che filino ierui di corteggio
, c noo di

negoiij. <;

Ton. V i moftra effer nobile e dall’afpet-

to, e dall’accompagnatUia ,che haueua
poiché quei GentiThuomini , ch’hanno
parlato con noi, e che cifrano appog-
giato ifintrodiitione di V. S. a quatta

Corte erono mo/to garbati * e prima di

licentiar/Than volfutojregalare Albino.
Alb. Gli viuerò Tempre feruo obhgato,

benché non fi; buono a nulla .

Ton, V. S. delie Ilare allegro > e fpaffarfi

còquefte dame di Córte in corteggia-

re! feruire» e fare anco i’amore,che non
,v

"
• difcon-
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difconuiene allaTua età.

Alb. Tacete Tornila non io fate arrodire.

Ifig. Solo la violenza d’amort qua mi con-*

dulie i (d*fe) non mancheranno dì*

uertimenci tocco vn Cielo, oue il Sole—*

non incontra mai Toccalo ,• ma dubito
non trouare corrilpondenze nel mio
feruire.

Ton. Reiteri da V. S. che non vorrà fer-

marli qua, che per le lue qualità ogn’-
ogn’vno li farenbe carezze.

Jfig. Baderebbe vn (guarda beuigno di chi
comanda per render quella Regia nido
de i miei concenti.

Ton. Augurateui il bene, e dite i latti vo-
dri » La Corte non vuo le timidezza ; e
Te potrò giouarui lo farò di rutto core.

Alb. O via non tanr’oflfcrce
,
che perde il

credito la mercantia.

Ifìg. Nell’oc corienze non ricufo il fuo fa-

uoie i per bora mi bada Tintroduttio-

ne a gTapparcanriemi del Prencipe In-
glefe..

Ton. Albino intenderà doue gli fieno dati

«degnaci* e faiecte introdotto il prima
alTvdienza

.

Alb.. Sodisfaròal mio debito ..

Ton. Nob fi parta dalla Città lenza Uciarfi
riuedere.

Alb.Finiiela,chedirete qualche fpropofito.

Ton. Sta cheto cu* non lei già il mio cor-

rettore,

Alh. Se. vi par di dir bene* (eguice* io mi
parto per darui luogo.

B 4 Ifig.
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ìfig. Non vferò]cermine inculile con la VO-

ftra corcefia . Vengo Albino

.

Albj Segua pure, che 1*accompagno .

Ton* Che ragazzo infoiente, m’hi tolto tut-

te le mie confolationi , oh gli è al ga-

lante gionanetto» vò leguirio almeno
con lo fguardo fin che pofio •

S C E N A .X
*

Tirtradenti folo m

REgno fuenturaco , che (otto il gouertìo

<Tvn Semideo godeui il fecolo «Toro*

bora da drffentioni a(Tediato afpetti il

totale efterm inio ; popoli infelici >chc

già in grembo alle delitie, de i C efarij

e de i Sciptoni'non inuidiaui le fortu-

ne, ed hora fuppreflìda barbara Tiran-

nia mendicate vn refpiro neceflario

alla vita > Foifennato regnante e qual

furia di Corico c ‘auuelenò le vifeere-»,

t’aftafcinòla cbg .icione, acciò del tuo
germano innocente con empi congiu-

raci lolficitafie la morte, ed il [angue ;

forfi ci perfuadeui , che tolto da i viui

Canuto tì ioffe lecito trattar Timperio
fecondo il proprio arbitrio calpeftate^*

le leggi, portergaca la pietà? fognarti

O!ao» vaneggiarti mefchino; quel Dio,

che non rtimi, diuerrà punitore del tuo

sfrenato appetito^ e con diuerfe forti di

calamiti fomenterà guerra continua^
per facirizzarci * L’anime de i foldati
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nella zuffa vccHì faranno gli fpirìci tor-
mentatori a e il fratricidio iltefto fara
il Girnefice del tuo leno»

.

*
»

SCENA. XI.

£/terfai* » e FirmidontA »

Eft» Tl >T Gite querele feminate » ò Duca_J
IVA in qnefti giardini <*

Fir. Ma lenza Iperanza di frutto veruno mia
Principeffa

.

Eli. A che dunque fnueflare vn ricetto dì
• delitie.

Firou Per sfogo delle mia interne pa filoni.

E&* Poco rifioro poflono apprefiare lé-rf

piante infettate da velenofo bafìlifco.
fórni. Solliciteranno almeno il mio viuere

all'vlcima bora fatale.

Eli. La ftrage delle voftre foldatefcfte cosi
, vile» e difperato vi ridufTe ?

Firmi le vicendeuolezze dell* imprefe di
Marte non auuilifcono efpertì guerrie-
ri»ma le Tirannie de i Comandanti fan
difanimare i Vaffalii „

f*&» Olao dunque fari il fomentatóre delle
voftre melanconie.

Firm. Dite di ftruttore d’vn Regno gii ri-
couro de i Semidei.

Eft. E da qual fchola àpp&fecon T<trro*
gànzi barbare coiiumanze ?

"

Firm. Dafmoderata licenza di viuere a fu©
modo, e comandar fenza legge.

Elt« Mal pratico Architetto, che con falfi

B l fon^

ìj
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fondamenti alzando l'edificio tofio di-

roccherà con Perterm inio di fé fteflo •

Firm. Solpecto Madama-delia ruina comu-
ne, e che la diffolutezza del Capo non
prounchi il caftigo contro le membra*

Eft. E lo credete perseuerante nelle Aia—

j

proluntione,e che quefto Prencipe In-

glelt non fia ballante correggerlo ?'

Firm. Vn cullallo torbido per tua- natura—

a

non puòrapp.eientare al viud l’eifigie

di chi in. quello fi rimira 3 è l'arre non
gioua per ridurlo. -

* ’’Y

Eft. Dunque altro fcampo non rimane per

ioctrarfi dalle continue fuenture,e da_j

i fulmini del Cielo ì che lafciar quella

Regia. > >
Firm. Ne pur cafchi nel peri fiero a V. A*

vna tal preciprtofa refolutione , che_*

non conuiene a vnà Dama reale iua—

»

• 4 » a l

pan.

Eft; Confeflò Perfore , ò Duca/ ma fia fe-

greto ) già vérfo la.Solitudine mi ero

ltradata con Tornila» e h non ero in-

contrata > come fapété , dal Rè, farei

giunta in braccio cf v/nà fofpirata quiete.

Fifm. E a qual sifilo ricorrerebbono i fud-

diti, quando follerò rimarti pnui deli^

fua fperanza? e nelle prefenti ciuiii

dilfentioni qual' 'arbitro autoreuole^

fuori di lei (aia fuffitieotea fedare con

dolcezza le loro pretentioni ?

Eft. Il mio arbitrio non hà valore appreflb

Vaftalli irritati da vn Prenci peinhu-

sriano a éd io uoil m’intrigherei in affari

• di
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di Stato j perche effenio contumace.*

con Olao per la repui fa delle mie noz-

ze» farebbe fofpetca ogni propotta.

Firm. Si cauteli V". A. nelle repulfe, perche

con «quelle fi fabbrica procella di lefa

Maeftà *

Eft. Prima «leggerò la morte» che farmi

conforte d’vn fratricida..

Firm. Lacompatifcr», e nel licenciarm i

fuggerilco , che tai detti fon furieri di

patibolo*.

E(l. Imparai da Canuto»che la morte dVn
innocente è paffaggio deliziofo . Mio
feno armati di cottanza *. Son Numi

;
terreni i {offerenti*

SCENA XII.
- f K

J
ì
3

-

.. . Si i

Olao» Eluvio 3 Croft* » Fiorillo * J

Sala Regia*

Ol.gSarà infeparabile da quello Regno
Tauerfità,che fembri impollìbil al-

lontanarla/ed il mio volere affolutó

varrà quanto vn non potere auuilico 9

i . Ah Stelle nemiche girate pure a preci-

pita veloci » che il voilro moto vio-

t lento non larà fempre durabile.

Croi. Volete voi che le fàccia fermarlo len-

za lpefa ? date a me il comando per vn

giorno» e fe fon bugiardo bafton atemi*

Firro.E che faretti Aftrologo di cantine ? ^

Croi. Farei chiamare tutti i Màttematici

con i loro Attrolabi»e richmfi in vna

. ftanza gli farei inchiodare» acciò non-jj

P * -
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giraffcro più; e cosile Stelle perde

-

rebbono il moto

.

Fior. Beila inuentione da farli rompere le

braccia, e che hanno che fare gl* Altro-
labi con le Stelle ?

Crof. Cheha che fare il Greco col vin gene-
rolo, fon tuct’vno al mio pack -

Olao. Tacete.

L’adtrarlrcon grinffulll de i Pianeti è
vn pronocare il regolatore di quelli ; e
necelfario dalla parte, eh* a noi alpetwb
ieuarei vapori della terra, ebe folleua-

! no le nubi nell’aere lereno, ó i lenii,che
Ja ma ligniti producono.

Croi. Il feme delle radici fi nafeere t' raua-
è- nelli neri dicono i Scmplicifli

.

Fior. Paftura per la tua perfon*

j;
Olao. Quando folli certo , che la continua-

rione de i maligni infittili , ch’atterri-,

feono quello Regno folle da poco ben
affetti cagionata, con lo feempio di
quelli fareijch’arreftaffero il loro corto.

’

Elu. Le dilfenrioni calili fon. principio di

;
congiure*

Olao; Anco in vigore li mantengono^ fenza
fperanza di rimedio ?

> Elu. Anzi cutcauìa maggiore Tacquittoti*

con pericolo di reuolutione.
Olao* Intenderti il fordamenco di quelle /
Elu. Le doglienze de i popoli confittone!

nella penuria de i viucri , nelle impofi-.
tioni intollerabili , e nella morte vio-'

j

lenta del Rè Canuto s £ perche quelli

tre capi da molti fono impugnati

,

'•
da
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da pochi altri difefi, perciò fot'tò vnaLj
dilcordante affemblea il Regno di uifo

vacilla.

Crof. E io fon tutto intero a difpetco de i

Normanni* che li credeuono, che il Ca-
porare Crolla Sparecchia hauefle finito

ai rodere, e hò i denti più affamati di

prima.
Eior*. Le ritirate (oa colpi ficuri per f poi

-

rroniv

Olao. Ne furono valeuoli le perfualiue_*

d’Eft<rizia, eVoftre a capacitare il Par-
lamento» che il nollro gouerno non vi
dilgiunto dalla* gi ufficia , e publico
bene ;

fily. La Principeffa fhppone ignoranza in «

quelli affari, ne mai hà voltato (pende-
re vna parola per dilcolparè la. M. V“.

Olao. Deue conofcerfi iufufficiente a limili

trattamenti > e come donna è da effer

. . compatita.

Elu, Sf inganna V'. Mi è adorata come De lì

non che riuerita come Signora dà i Vaf-
fclli> e i luoi detti'fono oracoli di ve-
rità ...

}

Croi. Tutte le femine con gPocchis-e con_j
le labbra fan feruicio a i pouer’huo-
mini

.

Olao. Echi non li renderebbe Idolatra alle
maeftà'del fuo volto» mentre co i fuoi
fplédori vguaglia la vaghezza del Sole.

Blu. Quello Sole vn giorno con lampi co-
centi 1 vuol confumar la fua grandezza 3 e
dfftruggere ladouuca riuerenza.

--
- Qh0t
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Olito, Proprio di quello Pianeta è porger

lume, e chiarezza, e lenza di lui il mo-
do laria vn carcere caliginofo « Vuol

t

partir*.

.
Elu .

5

Si parte V. M*
Olao, chi odia la luce, merita efler'abban-

donaco fra le tenebre» rellace

.

Elu. Delirai mio Ré, rinafco alia comparfa
di quello » ma nel guardarlo ofcuio » e
feuero languido, e vengo meno» Cielo

y che farà?

Ca ol. Fiorillo leguilo, che venendoli vna-»
lincope non hnifca di morire ; oh che

ftomachi delicati , le s’ofcura il Sole_j
gli viene il vomico , dunque le faceiTe

l'ecclilTe li iciorrebbe adatto

.

i
SCENA XIII.

t Tonili*) Crojlai Vmillo»

p
’ >-

/" '
:: vi:..;. 1

Ton.T^Acelli vna bella creanza Fiorillo'

J/ laiciarmi con Albino fra tanta-»

canagl ia in pubhche llrade » Ticrede-

uo difamorato, ma non ranco.

Fior, Mentre non vi erono altri Paggi » toc- 1

caua a me feruirc S,/M. per non hauer
‘ delle

J

brauate j leufami Tonilla •

CroL Non hauerei già fatto io quello bar-

ba riImo , laici a r la Vitella per andar

dietro al Bue co rifchio di toccar qual-

che cozzata.
. .

|

Tnn, Qhe tu fi) ben rornato Crolla» mi ral-

i* legro , che ti riuedo con fauna » beru*

velino.
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•veftito,e il fumo delle canoiiace non ti

hà fatto nero.

Fior. Si lauaua il vifo nel brodo delle vi-

uande auuanzate ai Capitani.

Crof. Mi fon’ auuanzaco nella miJitia con
qualche loldo, e hò faluato 1« pelle che

più imporca jchegPalcri hanno diftefo

il cuoio.

Ton. E che bel titolo hai tu -guadagnato ?

Crof.* Il Gaporalato della Compagnia Co-
lonel la

.

Fior. O de i Sguatteri di Cucina,

Tcn. Hauerai portato qualche bel regalo

alla tua dama?
Fior. Va ficco di paura per il meno ;

Crof. Se crederti , che mi voleffe

d’auero non mancherebbono regalismi

tu mi burli traditori.:

Ton. Che fon’ io forli la tua dama ?

Croi. Così predo ti fei feordata della mia-,
bellezza ? In fatti le donne fono come
la canna foglia vane» e leggiere» Mi-»
fe tu fai la fmemorata, io farò il capo
duro.:

Ton, O via non t’adirare, (he fe tu mi ter-

rai nel luogo di prima ,
giuro che non

ti voglio abbandonare, e nel regalare^

conoscerò gl’effetti.

Fior, E io votret adirarmi , fe folli dato tra-

dito come te.

Crof, Adagio co i tradimenti.

Ton. Farelti meglio tacere fermollino.

Fior. Scoprirò anco i riuali le bifogna •

Croi, Non mi tener sii la fune , che ti vuò
pagar
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pagar la colinone, che mi chiedevi

.

Ton. Inuenta pur le bugie al tuo (dico, che
£ (copriranno tutte, e la Principeffa ci

vuol far riueder la fchiena, per conto
de i capelli, che tu donarti al Priuaco.

Croi. Lalciatelo dire» che i Caporali non £
Iafciono infinocchiare, e le ti coglie nel

viuo non gridare.

/ Ton. Chi Hi la man polita, non ha paura-»
del giudice i i’inuenzionr però mi di-
giacciono.

Fior. Che inuentioni* non voleui tu far

Famore *

Ton. Con chi r
Fior. Con elio me.
Ton. Bèl [oggetto da pigliar moglie 5 m«j

ne voglio ire, che direi del male ,e fa-

rei ridere i Cortigiani.

Fior. Non* tanta collera mona fdegnofetta,

che Te parole non fon fallate, e fe il re-

galò di Crolla farà amaro fputalo

.

Ton. Non ho bi fogno del foccorfo di veru-l

no, e non mi mancono galani per ador-
narmi i batta hanerti conofciuro* Via*

Crof, Non ti difperare , che i! regalo hà da
etter tuo, quando farò bene informato.»

Fior. I/è fatta rotta coaie va lepre arrort ito.

Vh Fè mofchina.

Crof. Se il vanto è veritiero, la colitìone è

tua, ma fe tu fei bugiardo non mi ve-

nire attorno. Ariuedercì.

Fior. Non fon Fiorillo, fe non ti faccio

pentire,

SCE: 1
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SCENA XIV.
• v

• - - 1 ' :* '<
i

Ifigenia,c Ofaaìdoi

ifig. ^^Efface di sgridarmi Prencipe >tor-

no a dire, che la mia venuta in_,

Dania fii forza d’amore verfo quello

Rè , che a pena vedtro da me nella-**

Regia d'Inghilterra diuenne Idolo de
r mierdefrri.

©fu* Non faro,mai per approdare vna refo-

lurione, che hà meflo in pericolo la ve-
drà honefte , e foggiice ài medefimo
con mio rammarico.

t

1
'-

Ifig. No» m* efpofi al viaggio lenza
1

Ia_r
]

— conuenienre accompagnatura, e hor?t»>

fono appreffo di lei solere che la m.at

vigilanza non hà bifogoo di guardie.

Ofu. Ma fe 6 feopriffe > che fotto corei!

r

am naoti Uà celata br Prineipeffa iiìg: -

nia d’Inghilterra, che direbbe ii Re ,e

la Coree Itefla ?

Ifig. Inueftiga re gMandamenti de i Prenci-

pi a i fudditi non s'afpetta
, fe da i me-

defimi non gli vien dato motiuo .

- Ofu* L’opcrationi degMiftefii non van però
eientida i Zoili ,e loquaci, e poi

fama col tempo tutto difeopre .

Ifig. Amore nega a gl’Amanti éfaminarfeu>

le circoltanze ,e come cieco non laida

vedere fotto mafehera di godimento*!!
fine deU*opcrato.

Ofu. Doueui vfar Audio particolare sua nei

v’elpo-
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v'efponefll al cimento • J

Ifig. Imparai col voftròeferopiare a ricii i Ì

dilungar ia pena col flar lontana dall'* I

oggetto amato.

Ofu. lo fon Prencipe libero.

Ifig. Ma fchiano d’amore.
|

Olu. Voi donna foggetta all*vbidienza *o
ritiratezza.

Ifig. Ma berfaglio a i voleri d’vn Nume-u
alato, e tiranno.

Ofu. Supporto, che egualmente impiaghi

quello bendato Arciero % nondimeao
è diuerfa la maniera nel curar le ferite.

Ifig. Si quando non partano la fuperficie,

Oiu. La licenza » che s’afcriue a vn Caua-
liero in vna Dama è sfacciataggine t

Ifig. Perche ^incendio* che occultamente-/

nutrifce il feno di quella èilimato fcher

so da chi non lo fente, e ia modellia—»

lonafronde»
_ .

' :

''fu. Dunque quà giungerti per d Sco-
prirlo?

.

ifig. Sotto fallo nome di Fidalbo, e lotto in-

cognite aiuilearrifchiai fottoporre a-j

giuditio deciduo le mie fperanze , ò di

godimento, ò di morte »

Olu. E le cotella maicherata diroccarti'7

l’edificio dei miei principiaci amori

con la Principella j Voi Hello Fidalbo

(dirò cosi ) mi coiiituiceiii ministro

de i vollri carttghi.

Ifig. Saranno comuni i noftri godimenn, ò
partiremo conforti neil’amarezze /

gi’incerefii vollri faranno miei propri.

Olu.
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Olii* Sotto vn Climi fecondo di fuencure

preuedo infelici fuceflì

.

Ifig. Fortune mi detta il cuore,
Ofii: Vi raccomaudo i’honeftà •
Ifig. Io le mie difefe.

Ofu. Ecco S. M.

SCENA XVJ

OhtOj Tirmtdonttj Ofualdo ^ ifigtnii*

01ao,pErche non entrafticoft la commefla
A libertà Preocipe Ofualdo > forfè

i Cauaiieri fo-aftieri, che vrferuono di

corteggio v’impo fero il rifpetto all'en-

trata ? Sentite , »on fia cofa , che rrat-

tenghi valerti della noltra confidenza,
che così conuiene;.

Pfu. Apumo vemun con il Marcfiefe Fidai-

bo nofiro amico, e parente per riceuere

le fue grane , e raccomandarlo alla *

protezione di V, M#
Olio. Gi’affecciouati alla- Corona d’Inghil-

terra ci fono cari , i congiunti poi fi

trarono come amici » Raccolti il Ma*>
chefe.

Ifig. Sono tutti effetti della fu* reai genti-

lezza; e volefle il Cielo, che tra il fo-
i feo delle mie infufficienze fpiccafle-»

qualche chiaro gradito alla M. V., che
non lo terrei inutile per augumento
della fua Corona.

Olio. Catuiiero èquefti di leggiadre fem-
bianze affai limile alla Priocipeflà fna
forella, Firm,
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Firm. Come ftupido l'ammi'ro.'

Olii. I germogli, che nafcono daU'i/le/fi

flelo, benché ineflati ritengono fempr
qnalche rilcontro di fimiglanza.

Ifig. Non vorrei fortire negl’atìetti di V.”
tanto poco credito» di quanto lei fone-
rà fi riconobbe,

Firm, Spiritele rilpofle,

Olao. Riipetcaì la Priocipefia come Ideata
d’ogni dote rigu j rdeuofe,

Ifig. Maledetto nfperco (da/e) ma non fi

degnò hou orarla di breue congrefio al-

meno per vdire i fentimenti deil'iftefitJ

Oh. Troppo v’inoltrate,
|

Olao.. Le premure di guerra efcludeuono
alidori i complimenti.

1%.. E perciò fi duole, e con ragione* d*vna
tal premura , che la refe priua de i fa-

uori di V. M*
Ohi. Tacere,

Olao. Al dilcorfo vi pafefate molto perito

neliNntrinfichezze di quella Dama.
Ih’g. La parentela» e leruicù confidenre, che

le profeffo mi rendono depofitario fe-

dele d*ogni fegreto della medefima .
j

Olao. Dunque vi lari noto il Caualiero,chcj

poffede il trforo de i Tuoi atte tri »

IB°, Vna modella diferetezza non coniente»

che in limili dichiarationi il fuo difeor-

fofi llenda» ma dalie doglienze refia-j

chiaro roggettofpecialedelle fue paf-
fioni amorofe. 1

Olao. Marchefe
,
quella delira vi porgo ini

dimoftranza drvn g*nio affettuofo.

(W I
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primo.

( Pórxe ** m*n* U prende Ofanido ,

04U« Da me accettata prometeo d'ambidui
oflequio parlale

.

SMao. Cod geiofi tratti d’amicitia v'arroga-
te la maggioranza , Prencipe Oluaido.

Xu. Ma ì guadagni fon tutti diretti al Mar-
chele Piuaibo •

Xao. Lalcterò , che frd di loro decimino
termini cosi fatti.

Xu* Si compiaccia fra tanto difpeniarci per
andate a complire con la Principefla-*
Hltenzja.

Dlao. Vajino felici.

[fig. Quelti complimenti ci efenteranno
dalla taccia delle doglienze*

Dlao» Scherzando mi acculate di rozza co-
11amanza, Marcheie.

[fig. O pur di nòduli merito la mia Princi-
peila

.

Dlao. Nota/h Duca le vìcendeuolezze , e le
viuaci propolle di quelli due caualieri
Inglefi?

Finn, imparai dalle loro gede, e acuti detti
vna mallima molto importante per il
buon gouerno.

Xao. Nou U tenete fotto diemio.
pirm. La domenica aleauzacon Prencipi

ltranieri uiminui.ee il rifpetto di V#M.
mi perdoni le troppo arjiì«o .

plao. Gradiico ia ducei i tà, e iaprò valer-
mene.

Firm. Da quella domeftichezza abbracciata
da i popoli pigiiono augumenco le ci-
udi dillenfioni.

Olio.
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Olao. Errate Firmedouce j i fondamenti dì

quello, fono la penuria de i viueri > la f

grauezza deirimpolitioni, e la morte-*/
violenta del Rè Canuto,per quanto ri-]
porta Eluerio. 1

Firm. E di quelli tre capi quanti ne recife i

col ferro della fua autorità il Priuato
|

nella noftra lontananza /

Olao. Incolpando la PrincipelTa fi dichia-
rò, che per far breccia in vna muraglia
fortificata.con regia maefìranza lon va-
ni i colpi di fempiici cannoni.

Firm. Dar la colpa ad altri , quando i pre-|
paratori fon men fujffiaecienti a indur-l
re il preparato è leggerezza di talento.]

Olao Nella carica delle neceffarie proui-
fioni, chi hauerà commclìo il manca-
mento, farà foggetto alia pena .. Par-
tiamo a dar gl’ordini opportuni , e fia-

«o voflre parci con la Principefla ri-
durre al chiaro cosi torbido torrente.

Firm. Dalla forgente di V. M. deue com-
partirli u limpidezza all’acque cho

Zfleriùa, Tonili*) Albino,

Giardini.

Eft. T A nube agitata da i venti col mo«
JLi to fi flrugge , e (copre il ferenoi
ma lamia mente perturbata da vanj.e
mole/li penlìsri, ogn’hor confufa rim

corrono •

-

SCENA Xvl
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zie i ToniJIa pareua, che mi vole/Te di-
re vn non sò che :

Tou. Voleuo accennai le Signora, che man.
cono j capelli nell’innolt© ,che Albino
hà riportato.

Eft. Albino di sù, chi hebbe tanParrogan-
za di (coprir i’inuoito , che ti fu confe-
guato a e quarti il crine , che vi era
dentro.

Alb. Fiorillo m’arreftò nel viaggio, e me-*
lotolfe.

Ton. lì quando te lo refe vi eronoi ca-
pelli r

Eft. Rammentati bene del feguito.
Alb. Signora nò > che il Priuato li preferì

iUlo

Eft. Sfacciato ì come Elueriò ?
Aib. S’vni con Fiorillo,e d’accordo mi
1 fualiggiorono.

Eft* Intendo efler informata di quefto fat-
to j Và chiama Fiorillo, conducalo ce-
co, che qui t attendo.

Alb, E le non voleffe venire ?

r on# Gl’èvn’ in 'olente, potrebbe efler.che
non ftimafle il comando . 4

a ik Kr
1 C
v
e ven8a da mia Parte, e fobico.

Alb. Efeqmfco. n*. - ,A~
Ton. Hora pagherà Ja pena delle fue im-

pertinenze, e del regalo , che per fu ^
cagione non mi diede Crolla.
Il fatto orgogliofo del Priuato , e far-
di ta l ua proiuncione ne i miei intereifl
mi ftimola mollrar legni di proiioc.ua
iofferenza ,che (e caceflì li cangierebbe

If

F

ift.

in

i
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* in difprezzo

.

Ton. Facceni fentir Signora 9 & ritrouate il 1

furto, ch’vn’altra volta, le lei caccile vi (

rubbarebbono le gioie •

SCENA XVII.
|

Fiorlilo» Albino, Efltrtó*» Toniti*»

Fior,OOno a riceuere i comandi di V. A.

Eft. A JLodo la prontezza* ma non i’info-

lenza > chi ci diede l’ordine d'arreltare

il Faggio quand'era m mio feruitio *

Fior. Il big. Eluerio.

Ton, Il force è giunto alla trappola *

Eli. Qual delira ariogante ardi leuarevo-t

crine dali'inuoiro, che elfo porcma ?

Fior. Quella dei Priuaco* penfate* che noa

lù ia mia,

Ton. Si (colla per non reftar racchiufo.

Bit. E che dille voleua far di quella chio*

ma?
Fior. Conferuarla come teforo.

^

Elt. Ne i luoi bilogni li croueca mendico ;

e ti cominelle filentio {opra quello

fu to. i
.

.

Fior. Tacito* e dogliofo rimale * 10 parti

j

- eoa Albino.
Alb. Così Ita per l*appnnto#

Elt. Folle amatore * che lolleuando la mole

delle fue fperanze io vane fuperfluitd

leggiero architetto fi croueià dejiuo; E

voi manterrete il leguito alla prelenza
1

del Rè quand'occorra/^
Fior, g
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Fior. La verità /ara lempre la medefimjLj

anco ioreo 1A gozzino

.

Tot). Ecco quei Canai ieri, che raflbmigJio-

no Cattore , e X^olluce ,ao gli guardo
come pazza.

SCENA XVIH.

Ifigenia iQ/ìtaido ,
Eferiva. Tonilia,

Fibrillo, Adorno,

Gfu. /^Ondtico il Marche/e Fidalbo mio
congiunto agl’oflequi di V. A.

Eft. Titone a ffettuofo gradite portar l'Alba

al mio metto orizonte, ma il denlo del-

le caligini deJle mie amarezze non fi

diffolue

.

IHg. E non faranno badanti Etho,e?iroo a
ricondurre il Sole dell’allegrezza nell'-»

ecditica del luo Zeno ?

Ett. In.v«a notte di ftienture non può far

pompa la luce del maggior Pianeta.

Ifig. Col gi ro dell’hore fugati gl’orrori-piu

vago li là riuedere in grembo dcirÀu-
rora-j.

Eft. Partite voi • Prencipe ascoltate nuouo
fomento delle mie inquietudini* Vr

w

Caualiero d’infèrior conditione , tnM
fauorito dal Ré pretende importuno il

potitelio4ei miei affetti, e perche gli

viene con giutta reputta denegato , ardi

leuar|di mano al Paggiovn lineo mio
crine, e con la mottra di quello, publi-

ca verace corrifpoudenza i quello van-
Le Suent, Fort. C co
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toorgogliofo con qual mod# rintuzzar
fu lecito a vna Dama della' mia condi-
tione, ambiguo il mio giuditio ,il iuo
con ligi io per appagarli domanda

.

Ofu. Giache m*honora, che io entri a par-
te delle Tue intrinfichezze , direi ch’al-
tro Caualiero di nafcita eguale a V. A.
ambitiofo della tua grana fia in obligo
affrontarli con quello, e quando occor-
ra impugnato il fèrro io codringa re-
ftituireciò che arrogantemente inuoJò,

16g. Forfè quando fia conuinto del mal ter-
mine potrebbe ridurli di volontà alla_«
giuda reti itntiene.

Ton, I Pauum s’auilifcono quando' fi guar-
dono i piedi, ma quello Priuaro ingra-
dito niente Faccetta, e la fpaccia da più
del Rè.

t

Efi. E qual Caualiero di regio fangue pren-
derebbe vna tal'impre/a per vna femina
fpcgliata d ogni hauere , e odio/a ali*—

ideilo Rè per non voler condefcendere
alle fuc nozze ?

Ofu. Io mi vanto per la conquida della *
fua gr Jtia incontrar volontario non lo-
lo il reale (degno, ma foggettarmi mil-
le volte il giorno alla morte

.

Ton. Quelli fon’am anti di bona lega* ma fi

trouono di rado*

Ed. Ne pauentate la ferità d’vn Tiranno,
che fratricida calpeda le bilance^
d’Aftrea, e del fanuue inr.océte fi palce?

Ofu. Qnando il furore, e la crudeltà corro-
no aitanti sfrenaci deiirien fon feguicati

a palli
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a paHì più veloci ,ò dal precipitio,ò
dai pentimento.

Ed. E doue pigi i eredi refugio, quado igno-
minio/o al medefimo , e nelle fue forze

vi volefle morto ?

Ofu. Per si bella cagione morirei beato •

Ifig. Io di lui coniorte al ferro fitibondo

porgerei doppia beuanda.

Ton. Se ben folli parente di lui come V.S.
noH faiei tal baiordaggine,niaflime pie
vn capriccio amorofo .

Ed.. L’impegno motiuato da cordiale efpref-

lione è da me gradito, ma come non—»
va di /giunto dal periglio, non po(To»nè
deuo accettarlo

Ofu. Mi bada il caraccère d'efler fuo amati'
tc, e/'eruo.

>'

Eft. E come potìfb difobligarmi non amare
vn, che mi dà per arra la vita?

Ofu. E come poffo non effettuare quel’oblì-
go, che m’impone la legge d’amore ?

Ed. E decreta vn Nume tutto vezzi e/por
la vira per la Dama atla morte ?

Ofu. Quedi due Numi vaotono del pari
l’impero nella fortezza.

Ed. Incendo, che in quetfa parte fla deroga-
to a quella legge , come troppo feuera.

Ofu. il Legislatore condanna chi tenta re-

ftnngere, ò commentare la medefima.
"

Ed, La rigida oderuanza vi fa comuni le-*
mie luenture.

Ofu. Preconizza afpettate dolcezze

.

Ed. Prencipe, io non confento.
Ofu. Principcda, comanda Amore •

C a Ed.
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EH. Ilvoflro fcerapio ?

1 Ofu. Lamia prontrzza.

Éft. Che fede. Via.

Ton. Che fpro polito. vi*,

Ifig. L’Oriente è prodigo di ferenita Jma-ì
v mi par di fcorgere fp^uenteuole l’oc-

l
calo.

Ofu. Vdifti Patroganza del Priuaco , la fre-
golatezza di quello regnante , la coflan-
za non men commendabile

, che la bel-
lezza di quella Dama t

Ifig. Tutto intcfi
, ma grintrigiti ranolgi-

menti formano vu laberinto di laborio-

ì fa V reità.

Ofu. Non con debil filo d’Arianna, ma col
ferro infocato nella fucina d Amore-»
aprirò io il varco alla mia bella tor-
mentita » Ecco il drudo vantatore,

Ifig. Adoprate lenno Ofualdo , la cempe*
ranza e lo feudo del i’auimo ben com*
g. * j] _

Ì

Pn» VTEgl’odorofi giardini di Adone de-
l/N limono le Veneri, negrorti ame-
ni di Flora le Ninfe più leggiadre log*
giornono ; quindi riede famelico lo

I

/guardo per prender cica vitale dalla-,
villa della mia ritroù Arciera.

Ofu. Cosi lolingo Sig. Eluerio , e lontano
dal corteggio del Rè ?

pollo.

SCENA XIX.

Eltitrio> Ofualdoì 2figotia.

(

V Eia.



PRIMO U
EIu. Ilrelpìro del Corteggiano confitte-*

nell’efentarlì in hoie opportune dall’-

anricamera.

Ofu. Io al contrario rauuifo quelli lonrano

dal fernitioj vn Pianeta fuori deiia fua

sfera.

Blu. V. A. parla per pratica, ne hò, che re».

plicare, e godo, che fpelfo frequentala

quelli giardini

.

Ofu. Venni per riuerire col MarcheleFi-
dalbo IaPrincipelfa*®e altro adare qui

mirichiama. -

EIu, Aifvno, e el l'altro ferua mi dedicai,

Hebbero congiuntura di vederla ?•

Al noftro arriuo difcorrcna co i Pag-
gi fcnfitamcnce

, c quali alterata! poi

gii licenriò..

EIu. Vdirono la eagione delle fue altera*

rioni ^

Ifigi Si compiacque communicarla permo-
do di conlìgiio.

Blu. E di che fe ha lecito s’àccefe fdegnofa?

Ofu* Sidoleua ch’vn Caualiero d’inferior

conditone, (palleggiato dal Rè, prò*

curaHe ifuoi amori, e che poi elclufo

hauelfe rubbato al Paggio vn fìnto cri»*

ne per vanto di corrifponden?a.

EIu. Menzognere-. >

Olu. Il mio conlìgiio fu» che vn?altro Ca-
ualiero di nafeita eguale,e di lei aman-
te folle in debito d’effettuare la rettitu-

rione i però fe tale fotti Bluerio, emen-
dati il mal termine ,,rcndeteui colpe.-

uole*

C 3> Eliri-
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Elu. 11 prillato del Monarca della ninfa .

ne pure infogno accetta penliero di
mancanza; Se ieuai quei capelli fu,
fcherzo di beneuolcnza

, e non d*oflefa.
Ifig* Rendeteli dunque, che cosi è ordine

della mede/ima.
Elu. Che io gli renda? prima faràfuelta—

»

quella chioma da ferro di nemico dua-
le» ch’io mi confeilì di taccia colpeuo-
le in redimirgli.

O/u.Io fon quel Caualiero Prencipe eguale*
Amante d* Efterizia, perciò, òche pro-

L metti Bluerio reftituire in mia mano» 6
per fcherzo, ò per folla ciò > che inuo-
Jafti ,ò impuguara la fpada meco hora_*

j

al duello t’efponga.

Eia, Ofualdo lei Prencipe di f*ngue,ma non
ti cedo il primato nella ditela del pro-
prio honore ; Eccomi pronio alla pu-,
gna, protetto, che fiamo ne i regi; giar-

dini, e in faccia delia MaeHà regnante,
e che iofonoa torto affrontato.

Ofu. 11 Rè di Dania non protegge arrogan-
ze, e dishonori

Elu. a vn tal oltraggio rifponda la fpada .

Ofu. Vii profuntuofocosi li tratta.

Si battono » e Ifigenia tira mane alla-»
/pada, ma non fi mone

Elu. Contro dui non fi può reliftere ; Son
ferito, ma laprà il Rè i vancaggiofi io-

prauli. Ki4. ,

Ofu. Ah codardo con limili pretefti t’allon-

tani ? Non ti giouerà la fuga ;
Ifig. Partiamo>ditteetter ferito. fdifti.

OiU.Non cadde il temerarie; Amor mi tra-

l.tl. /Biii



ATTO SECONDO
SCENA'PRiMA.

•Albino Colo.
Sali Regia,

Onilla m'hà dato quello cane*
Arino con vn vigliecco , che Io
prefenti a Grotta gin proprie-#
mani , e la Signora Principe!!*
mi manda a chiamare il Gene*

rale>che venghi da lei ? Vorrei hauei
fortuna di feruire ambi duo per non_»
fentir gridare j ma ecco Crolla i To-
nilla farà la prima feruica»

scena ir.

enfiai Fitrilloì e Attìnti

Croi
. f 'Impertinenza, e la pece Ioti dell

-

JL/ Metta conlorteria, vna robba,che
le fi attacca non fi può leuar dedotto ;
ohimè tu m’hai rotto la tetta , non pa-
gherei vn quattrino >fìa che non fon-*
Chiaro a mio modo»

Fior. In quella lettera , che ti hò moftratfr
fcritta a me io dice a lettere maiufcole*
e i teftùnoni, coi quali t’ho fatto ab-
boccare l'Juuno confermatole non-#
batta *

CroG Metter nò , che può eflèr ,che la let-
tera Ita falla, e fubornati i teftimoni .

'

C 4 £lb.
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Alb. Quetto canettnV.o con li polizza lì

mand* Tornila, e mi h,ì cornine/To’, che
lo ricapiti fiatua mano .

Crof. Ti* migrano /Ubino , e fé l*aum"fò è
felice ti promecco la mancia.

Alb. L'hò perriceuìta 5 Fiorillo ti faluco

alla sfiigira, via.

Fior. Non fon già appettato.

Crof.. Horsu fammi piccere dì legger que-
llo fcritto. e.poi vedremo cos’è nel pa-
niere..

Fior# Non vò far torcasi tuo ingegno,men-
tre fei Caporale.

Crof. Che hà-che far lo fcriuere con laCa-
potalanza, batta /aperdi Conto nella-j

carica, e il ruolo dei. foidatu.

Fior. Chi ai far di conto sà anco /criuere,e

leggere.

Crof, O bella conseguenza s II conto li fà

con le ditale fenza inchioftro,.

Fior. Tu hai ragione ; hor via io leggo.

Ctof. No far i farfalloni al folìco.

Ai Caporale Crolla /parecchia.-

Fiorillo l*g%* ..

Lettera.

II. rifiuto3 cbt faet(li preferite Ftortilo , ch'io

non fin vofira Dama, e il regalo , thè mi
nega(li mi da gr*n fa/lidio* ne trono ri*

pofo per la gjtlofia, che mi tormenta’ ..

Croi». Sene» tu. le la mi vuol bene.

Fiorilbo fegue

Fjòr. Onde perfatui conofiere » che non vi dio*

troall'imereffe, ma alvoftro affetto i Vi
mando quitte pochi *°fi i Accettateli^
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un quella difpofitiont ì con la quale ve le

mando -, « re/lo

Affezionaciflìma come prima*

Tornila Dama di Cortei

Croi, L’hà volfuto effer la prima per rin-

facciare la mia ignorantaggine sJn_,
fatti l*è piu .furba idi me , che hò* ere-

dato a vn ragazzo, che hi il capo pieno

di grilli.

Eiòr*. Adagio, bifogna^vedere il regalo, e^j

poi lodare il donatore.

Ctoli Apri il paniere, che ti dò licenza ..

Fiorillo apre il canefiro

Fior. QiiefTèvn corno, e groflò affii.

Crof. Vn corno al Caporale Sparecchia-»?

buttalo via)

Fior. Adagio s vn corno dà tener làpolue-
re non f.indecente a vn deferito nella

militia, e fe non ti piace puoi donarlo,

a vn tuo amico*.

Crof. Certi auguri di cornale cornette.mi

faa«cattiuo odore*.

Fior. È quello è vn pettine alla moda*
Crof* Potrà feruire per la tua chioma » non

fon già vnpolledro di rifpetto, ch’hab*

bia bifogno della ftreglia.

Fior* Vn pettino dlauorio era lùperfluo

per te, che porci pochi capei!,.

£rof. Dunque mi doueua tractarda mulo,
òda Alino , non mi ltuzzicare ,che la.

mi fcapperà , C’è altro ?*

JPiór. Le funi per legarla ,aliando cifcap-*

palle»

Croi». Le funi adamante f ò la mi tratta.

& ir ~ da
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i
f
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!sL

I

da pazzo alla icoperc»,ò la fi crede,cfte

io iìa difperaco,e perciò mi manda le^»

funi, acciò m’impicchi * Vadia lei a_»
farii frullare al boia come incendente^
di magiare figlia d’vna llrega > Queii?-

vltimo hé colmato il paniere > Vna_»
fune a me t non hò facto mai il Boia »

ne alcuno de i miei* ma giuro di farlo

per lei*

Fior, E vna fune d’archibufo, ò miccio, che
vogliamo dire , robba da foldati ; Tir
entri w beftia,e non lai perche *

Crof. Sieno di che forte fi voglino, che le

funi a vn Caporale non é dono aggiu-

nto s Io m’abboccnerò con lei,efe_>

raffronto è fatto a polla per burlarmi,,

io non fon Crolla Sparecchia, fe norua
gli ne faccio vno a lei, che la sforzi

ciepar di rabbia * da qiri il paniere.

Fior, Te ne farà delfaltre delle nielliate, fe

le dai paliur*.

Crof. A vna voltaper vno tocca a me bora,'

Vi*

SCENA IIL

Ohot JLlutrto col bràccio ài colle •

Elu. \ yfEntre Ir commettono tradimenti

1.VI cali, mio Sire; frè i recinti delie

regie foglie, e fono tollerati, il rifpetco

è abufaco» la riuerenzaè conculcata.

Olao. Vi querelate Eluerio , e non feoprìce

i rei di iefamaeftà » Vi dolete offefo, e

^ “
I" e pur
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e pur tacete i delinquenti* ò che parla*

re*ò che io vi dichiaro eomplice ncgl’-^

altraggi della nollra: corona.
HIu. li parlare* che mi comanda è inuola-

tore de > tuoi concenti, il iiientio e vna.

mina fotterranea* che a poco a poco at-
terra la [uaauroritav

Olao. Tanto tepido negriutertflr di quella
Regno Schivi toglie lardente calore-

che vi comparce la damma della confi-
denza è

Elu. Il fangue, che verfa da quella ferita;!

Olao. E qual ferro temerario con. voflro-

duolo Iporcó- Je porpore, eTòfiroauui-
Jì della Cafa Efterizia? giuro che quel
ferro. ideilo fi cangierà in- manaia per
troncare il telchio dei profontuofo af-

fali cote.
J

Elu. Non- giuri V.M. . che impedito l’ef-

fetto rimane piu biafimato lo> fpergiuro-

Olao. Mi fiimatc tanto da- poco*, che mi la-

dri limolare lo Scettro di mano ?-

Etu. Parlerò* già che forza i mie detti * ma
farai*' lenii di difturba. La PrìnciPef-

fa innamorata del Prencipe Ofualdo
riuale di V. M* follecita i fudditi alla

fua fattione * c già acclamato s*afcriue

quelle licenze non, lecite a Prencipe-^
liranierow,

Olao. Ben preuedde il Duca noUro Gene*
rale, chela troppa dome'lichezza da_»
noi compartita voleuacangiarfiin va
turbine di feonuoigimenti » Ah Efieri-M disleale •C fi * e»»
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Elu.. Piùioltre mi atianzo ,non è quello il

légno della faetca , che del mio [angue <

fi etnie j II giorno del (uo ritorno par-
tì' la Principe!!» tratta da vna frenefia,

verfo la folitud ine con vn inuolto di

poche gioie, e altre robbe s Fu incon-
trata da V. M. e ricondotta alla Corre,
che per altro profuga farebbe Io dal
ludetto introito confcgnata ad Albino

,

haueuo lenato vn finto crine femplicc-
mente per gioco

; quell’atto dalla me-
desima (limato forfè difprezzo fù con-
feritoli Prencipe Ofualdo , e illibato

procurarne la lediamone > Quindi po-
co fa ne i giardini affrontato dal mede-
fimo aflìftito dal Marchefe Aio parente,
per non reflare conuinto di furto , fui

neceffitato impugnare il ferro, e batter-

mi feco 5 Ma perche Ofualdo era van-
taggierò nel colIega.cheimpugnòTar-
mij vedendomi ferito , mi fù forza il

fuggire..

©lao. Qtieflod jpiu/che altro refia > che
leuarmiil Diadema

e

la- ferita' come
è profonda f

Elu* Per anco il profeffore , oltre la prima
legatura non hi tentatola piaga , -nia-»

dai duolo, ohe fomenta, e dal languì,
che verfa non la (limo femplice.

©lao. Andate a i voilri appartamenti,^
con la quiete dell’animo date campo a
più falubre cura s che l'affronto , come
fatto a noi noi anco s’alpecta inc-

erarne giudo rifeoumenco*.
'

.

' -
Elu;
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EJu. I traditori non fon «legni di perdono.
Via.

Olao, L’indulgenza dà fpirito alla recidiua.

I^He chiedete da tire Numi tormentatori,

X^.di Cocito ,che con iterate foggiedi

marmimi lacerate * fé dannato in com-
pagnia dellè furie mi vo!ete,non dilun-

gate il decreto , finiranno le vicende-

uolezze, farà eterno il mio tormento .

Efterizia mi tradifce , Olualdo calpeita

lfe legg ; deiramicitia , i Vadal li lon-j»

congiurati aireflerminio del Rè;Il Du-
ca mi riprende di lacrìlego fratricida, e

il Prinato , che è ilfoftegno dei miei
fpirin auuilici diuien ber/aglio comune
deiringiurie,e degli fdegni ; e cornea
pollo yiuere, benché folli vn’Atlance^,
(otto il pefo d’vn’Orbe calamitofo?
Sentite , ò Numi ,ed alle preci che vi,

porgo afpirate pietofl» fupplicante vi

fcongiuro , òche mi cangiate in Tigre
mordace per far vendetta de i traditori,

ò^cadauero efanimato rapitemi da que-
lla luce, acciò non miri defolato il mio

SCENA IVi

Olao foh,.

Regno. Chi c là-

;
SCE-

i i



atto
SCENA V.

ìfiiginia i Crefi» > Olao.

ir r #•

;• lag. TTN paraninfo d’Tmeneio, che fotta

Y mentita gonna promette a que*
fia Regia vn lieta Aprile coafruttuofa
Autunno.

Crof. Vn Caporale impoledrato, eh’ hebbe
perdono da vua ragazza di /falla vn*
ftreglia per polirli

.

Olao» Non v’accodate, hò fmarrieo Pfiurna»
nità » 6 cadauero mi par effer fri i vi»
ui, 6 mordace Tigre ad altri infidio la
vitau».

Crof. Volete voi le fimi per tenderli il /ac»
cio> che non ci morda ?

Ifig. Tanto diuerfo da voi Aedo vi ritroua
Signore

Olao» Le punture continue mouono la feri-

ta negl’animali per natura maafu eti.

Crof» Gl'Afìni tiron de i calci a i padroni
quando gli pungono di dietro.

Ifig» B fon noti a V. M. gl’arcieri> ch’uuen-
tono limili punture t

Olao. 1 piùfauoritifon più periti nel col-
pirmi, e tutti d'accordo tripudiono nel-
le mie dilperacioni, li ridono de i miei
feorni

.

Crof. Non vi rammaricate per vn corno,
che ve lo darò io j Temete, quello è

1 - regalo di Dama netto , e polito, e può
feruire per inlegna all'Hofleria della-»
Polla.

Olao. Leuati di qui impertinente, H dà vn
,1,^-. fSticipm Crof.
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Croi. Ohimè ch’humor lunatico > Le Tigri

cornine iono a dar di calcio, e fe il cor-
no faceua Poffiùo della fcarpa fi rompe-

ua l’acquidacciolo del magazino * non
parlo più per vn’hora.

Kg. Come non cade quella cenfura fopn il

Prencipe Ofualdo
,
e me , le doglienze

di V, M. non m’affligono , benché io
Tenta le Tue yeflatiom con compafiiuo
rammarico.

Olao. Nel numero de i congiurati contro
la mia quiete Ofualdo tiene il fecondo
luogo ,che amante riamato dalla prin-
cipelTa ardi per leggiero motiuo di ca-
pelli per fcherzo dal mio Priuato in-

uolati al Paggio, allagarlo, e ferirlo , e
voi folli cóiorte al medefimo nel duel-
lo, ma per oltraggio tale Tara egli il

primo a lenttre i morii della Tigre-»
reale.

Crof. Mordeteui fra di voi quanto volete »
hò riceuuco la mia parte.

Ifijg. Informò a luo vantaggio V. M. Elue-
lio, 2 me s'afpetta rifeuotere l’impegno,
che con moneta di menzogne fece della
noflra confederata amicitia, e feruitù
al banco dell a Tua autoriti . Il Priuato
impazzito negPamori della Principefla
per vanto di corrifpondenza, e ad onta
della tnedefima , che non lo (lima , che
per priuato Caualiero, e Vaflallo , rub-
bò quei capelli , negò reilicuirgli s fu
forzata la medefima appoggiar l’in-

cumbenza al Prencipe Ofualdo , quale
per
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per feruir la Dama , vsò piaceuol'ez« ».

L’orgoglio d’Eluerio moti uò la pugna,
(

vennero aitarmi» reltò ferito, io non_* \

mi molli , egli fi faluò con la fuga . £
quello fatto reca dirainut ione alia do-

uuta reuerenza di. V. M? Eh gran Si-

gnore fi cauteli, e fugga le punrnre di

quello adulatore , che qual’afpide do-
menica col veleno delia lingua Pia*
fetta.

jClof. Auuertite bene, che i- cani quando han
prefo il veleno fi lalciono cadere, e (ti-

rando i garetti, (tendono la pelle.

Ciao. H la fuga delPingrata Efierizia, che-*

da mefù riputato tratto di. beneuolen-

za, e in effetti fù efiratto d’ingratitudi-

ne, come fi può difendere f

Crofi Col manico della feure fi riducono al

filo le femme vagabonde.

Mg. Mi perluado, che per fuggire i violenti

\ tentatiui d’impudicitia del medefimo
j

Eluerio > elegefle per partito migliore |

vn volontario efilio.

©lào. Nel Cielo del mio gouerno s’haueflì

voi per primo mobile, gì’Altri de i

miei decrecinon [arebbono foggeti all*

Ecclifle.

Mg- Welle baffe regioni: dell’aere le nubi

ofeure d’infidiofi, e maligni fufciccno

procellofe tempefte ..

Olao- E voifatedi l’Iride per ricondurre il

fereno.

Mg. Non m’infuperbifcono i pregi di»V.M.

che tengp alla mence j voli degl’icari,- - e de
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e de i Fetonti i precipiti; •

Olao. Hauefii Pallade per nutricete le gra-

tie per compagne aflìftenri.

Ifig. Partirò'Con/oJaco con l’indulto gratio-

fo di V. M.
Crof. Io con riceuun del beneficio ,che^

rende 1* Afino al padrone .

Olao; La virtù di render manlueta vna Ti-
gre è votai ò Marcftefe,

Ifig. Il mitridate per confcruarfi da vele-

noia lingua fia vota cura mio Rà.

S C E N A vi;

Tornila (ola,

DOppo y che hò mandato il regalo
Crolla per rinfacciargli la fua ingrati-

tudine > hò fofpettatoj che non Pinter-

preti a cattiuo fine
,
già che la mia in-

<

tétione non è fiata tale,e alla mano irti

haueuo alcroapropofitopervn Capo-
rale J e le fi fdegna guai a me s e per-

j

fona di farmi qualche vergogna anco
prefente la Principefifa 5 Vorrei farlo

• reftar capace della mia /implicita per
mezzo di qualche Ilio amico , che di
Fiorillo non mi fido • ficco il£)u:p—>>

v ftà molto fofpefo *.

SCE-

%
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|

SCENA vir.

' f'*rmgdonte
l $ Temila

,

!

.1

\

i

'I

r

il

Firm.^Oflituire luogo di duello i Regj
Giardinièdelitcodi lefa maeftà»

e Olao effeminato non fi rifente, non -

parla t Oltraggi tali fon altro che ciui-
li difientioni > ma mi difpiace , che-*
Efterizia fia incolpata di complice per
Quanto fono informato j ilcbe quando
«a vero , abolifce la gloria de ifuoi na-
tali .

Ton. Sig. Duca fcioperato vi trattenete-*
in quefa Regia , quando la 5>ignora_>
PiincipeiTa v’attende anfibia ne i giar-
dini , e vi manda l’imbafciata per il

Paggio*
Firm. Accende il fuoco Efterizia del Regio-

furore concommecterduelli,epoi mi
chiama per eftinguerlo, s’inganna ,non
ha fa bore uole il legno deli’Acquario»
chi fOtto il Leone» venne a quella luce*

Ton. Che dice V, S? dunque la mia Signo-
ra è incolpata nella queftione del Pri-
uatocol Prencipe ^

Firm. Queirè publica voce di tutta la-i
Corte.

^
;Ton. Non è vero, mi perdoni, e quelli, che

lo dicono fono inuidiofi, e ribaldi,per-
che ero prelente

.

Firm. A che eri prefente , al duello ?

Ton. Quando la Signora dille al Prencipe,

che
r;

-
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che non confentiua, e che per lei non .

s’efponeilì al cimento.
Firm. E il Prencìpe, cherifpofe ?
Ton. Ch'era obligato adempire la le

d’Amore.
Firm. E forfi innamorato ii Prencipe^

d’fiflerizia ?

Ton. Di che forte ; e anco è corrifpodo fe-
condo il fuo merito •

Firm. Repudia gl. affetti del Rè» e d’vn ffra-
n;ero al (impanco genio fi foggetca_> ?

La femina tanto meno è fagace, quanto
volubile

.

Ton. Lei lenti > non fatolli a fuo modo il

Priuaco S. M. con le frappo le , perche
non riufeirà ben per lui, come s'jma.
giitiu*

Firm. Mi pare imponibile, che Ofu<L'o,
fenz’efler prouocato, habbia impugnato
il ferro , fapeado come Prencìpe il ri-
fpetto, che fi deue al Palazzo reale

.

Ton. Vedete , Eluerio è tutto fumo , e vor-
rebbe dominar lui, e fpofarela mia Si-
gnora al difpetto del Rè.

Firm. Saran nozze funebri, e in vece di fal-

ue vn talamo gioliuo > gelido rimarrà
in vn feretro.

ron. Chi troppo abbraccia nulla ftnnge_^;
le delle la capata , ogn‘vn direbbe gii

Ri bene ? Ma ci è di peggio
, anch* io

fon fra gli Idegni coi mio innamorato,
fofpetcando > che non fia adirato meco
per vn regalo, che gli hò mandato.

:irm, $e fi adira quando è vaco con regali
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fe gli faceffi le fufa coree direbbe delle

beflialità.

Ton. H mia imaginatione,che habbia ioter- !

precato le cole donate a fenfo obliquo,

e cattiuo, però viuo inquieta

.

Fimi. Dateui pace Tonilla , eh* io paflerò

b’.Jon’offitio col Caporale a e procurerò
ce: ti orarlo quando hauefle prefo fini-

Uro gindiciOa

Tcn* E io farò Tempre per feruirla in quan- ,

to richiede la bona creanza > e il luo'

merito, e mi raccomando

.

Firm. Dite alla Principe#* , che farò da lei

quanto prima.

Xom Venga pure, che farà accolto co» pia-

ceuolezza fingolare.. Vìa

Firm. Quelli amori del Prencipe Ofualdo

nati in vn illante, come aborti non fa-

raano.per ingrandirli * che quando pi-

gliaflero augumento prefagirei calma

tranquilla in fluttuante egeo di fuentn-

' SCENA viir*

QJhaMoj e ’Eirmtdme..

Ofc \ 7Engo per participarlè > Ò Duca il

\ calo occorfo con il Priuato» cre-

do che farà flato prima informato, non-

dimeno per l’vnica. confidenza > che in

lei tengo, defidero appoggiarmi a i fa«

ni fuoi.configli per fgtauarmi con S.M*

e purgar la contumacia*

Eirm..Non fi può celare fotta coperta d’adu*

ti
— ~

lacio.-
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linone, che impugnar 1 armi dentro i

recinti delle Regie habitationi non fia

delitto di lefa maeftà > Se poi il fatto è
feguito con commiflìone della Princi-
pe#!, per quella parte farebbe abolita
l’offela } perche vn* amico > e amante.-*

infieme, come priuilegiato può tarhora
impegnarli per miuanzarlì nella gratia.

Ofu. Non farei mai ricorfo all’vfo dell'ar-

mi ‘quando Eluerio hauelfe abbracciato
le mie piaceuolezze

,
ne intraprefo la-»

pugna , le non eoo parole d’orgoglio
prouocato ; fiche mentre ferito fi la-

gnacene S. M. fofpenderTa credenza*

finche ritragga efatta informatone.
Pirm. La fubita apprenfione del Rè neli’af-

fertiou de i primi informanti , e la ge-
lofa premura neiroperatiom della Pria*
opefia faranno Iproni da far correre il

Rè in firade oblique contro il douere*
nondimeno fe la mia abilità farà vale-

uole a dirizzare vn tono fenderò al

corfo dell’equità* fia cerca* che non re-

merà intentata parte veruna per fer-

uiria-i .

S C E N A IX.

vjCrefi

4

, Elutrio , Eirmedontt % t Ofualdo,
\

r ""

Crof.T Afciace andare chi ferue per il fuo

L» viaggio, che non è cola, ch’a lei

importi.

Elu. Non fi può fapete di chi fia la lettera ?

Crof.
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Crof. Sig:nb,che hò commilfioiae dì non

cicalare con alcuno.

Ofu. Quell’ è Eluerio , la ferita non Io tor-

menta per tentare infclenze

.

Firm. Attendiamo da parte . fi ritironoi

Eiu. Chi l'hà (critta, a chi è diretta >

CroL Sete troppo curiolo d’intendere i fatti

altrui, io che la porto ne meno mi cu-
ro faperli,

EIu. Come Priuato deuo intendere ogni fe-

greto trattamento per quiete della—*

Corte

.

Crof. E come l’hauete fapuco, che mi vole-

te voi dare l

Elu. Ciò che lata giuflo, e che pretendi ? .

Crof. Quella lettera manda il Marchefe Fi-

dilbo alla Principe Uà.

Eln. Fidala in mia mano, e chiedi la man-

cia a tuo piacere.
.

Ofu. Maligno inftigatore.

Croi. Quelto non lo farò mai , fe ben mi
creafli Capitano della Guardia.

EIu. Sarai forzato a tuo mal grado confe-

gnarmela, e non hauerai nulla .

Crof* E chi mi forzerà *

Elu. Il mio arbitrio.

Crof- Comandate a vollro capriccio agli

Staffieri , che il Caporale Crt ft i noie*

conolce altri» che il Generale.

Elu. Cosi poco rilpetto al Priuato del Rè ?

Crof. Taot’ albagia fopra chi non bautte-*

giurilditione ?

Elu. Se bene hò impedito vna mano,frprò
leuar-
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leuartela per forza.
Croi. Se vi ftroppitee da quell’altra lame»-

taceui di voi •

Mjj
1
*
^feia furfante./* vuole leuart la letter*é

Olu. Tien forte fon’io qua pee te •

Crof. Altri bram'hò buttato in terra in faci
tione, ò peniate vno * ch’ha vn braccio
1010.

Elu. Attendete a i fatti voffri Prencipe va-,
gabondo ?

Ofu. Vigliacco intercettore fcoilati da cote-
Ito Teruo.

Eju. Efequifco i comandi di S. M.
Firm. Tac t- Eluerio 5 il Rè non comanda

impertinenze.
E!u. O che mi confegni la lettera , ò che io

chiamo la Guardia»
Crof. Chiamate il Boia» che io non hò pau- •

ra della forca pervoftro detto.

Ofu. fi con qual* autorità pretendete leggè-
re lettere icritte dal Marchefe Fidalbo
dirette alia PrincipefTa f

Elò. Con quella, che mi comparrela mia t
carica.

frrm. Vaneggiate Eluerio : dunque il Pri-
uato del Ré hi per debito elercitart-n
l’offitio d’intercettor di lettere ?

EJu. Per folpetto di congiure, lo zelo ver-
fo il Prencipe lo richiede.

Dfu. Nel numero de i Congiuratiil Mar-
chefe mio parente ? ah maledico fello-
ne, le ferito nella prima zuffa fuggirti,
hor non fnggira. Voloferirlo è ritenuti

du Firmedontt

,

F.rm.
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Firn). Prencipe riponete il ferro,Don è vo-

ftro pregio fuenare nella Sala Reale_j»

vn, che non può difenderli, e Cortigia-

no iauorito

.

Crof. LaCciatelo amazzare ,che toglie a me
la briga di mozzargli le gan.be j Guar-
date bel fufto dafar per forza il porti-

gliene.

Elu. Ofualdo non farò fempre inabile alla

difefa » e faprò infidiare la vita a chi.

tenta priuarmi di Quella ,• E cu mani-

goldo afpetta il remo per pena. Via.

Crof. Son debole di ftopuco, la maretta mi
fa male , andate voi a fare il Cernito,

che non rompiate il collo nelle Corti

.

Firm. Va tu , e porca Ja lettera a.chi ti tk

commefto, e non replicar piu,.

Crof. V. S.iè padrona mi può comandare,

e farmi molchettare ancora > vjbidilco.

Ofu. Da Quella adone lei può apprendere

vna certezzamani fella dell’ammo cor-

rotto d’Eluerio^che mi dilcolpa dal pri-

mo affionfo.

Firn?. Se di tali Segretari;, e Configlieri fi

preuale S. M« negi'affari di Stato
,
pre-

rto quello Regno fi vuole ridurre ia_»

forma di Republica.
.(
da fé ) Andate

prencipe , intendete ii contenuto della

lettera dal Marchefe voftro , ne vi fia-»

difagio riportarmi quanto ne ritraiate,

Olu. Rimanga perfuafa , cht Fidaibon^i
pure in metafora habbia formaro m—

t

quella caratteri concerncotf negotij pu-

bici i Vado per fincccarla,

Firm,
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Finn* La compaifioue è vna parncipatione

del meglio habbia in fé Hello vn'

amico . Vn Regno naufrago in vn ma-
re di fuenture nó apprezza vn Prenci-

pe, che della felicità propria follecico,

quelli degl'aftri crafcura j Si maledice

dall’aflecato quel fonte, che ornato di

belle lìatue, e d’àreificiofo mufaico non

hi vna goccia d'acqua per temprarli

l’interno ardore.

scena X.

Olao, e Fimedonte•

Olao.fr*Anca melanfaggine Firmedonte?

X che riportate circa la publica-j

quiete de i Vaffalli ?

Firm. Quel frutto che per la tralcuraggine

di V. M. • e del Priuato giornalmente li

perde.* I titoli più gloriolì di chi co-

manda a deducono da i foccorlì com-
partitili a i bifogni.

Olao. Con rifpofte fuperbe prouocate laJl

pitienza ? e chi vi difpenla licenza cale?

Firm. L’efempio del medelimo fuo Priua-

to , che procace lìudia confumar l’ac-

qui ftaco, io zelante l'accredimento fo-

Ipiro* li fondamento migliore è quel-

lo, che Uà al ballo ; fe quello è vihpe-

fo non può conferuarli la Moparchia*

Olao. Efplicaceut meglio.

Firmi La terra di che fìamo impalati tutta

è creta del Campo Damafeeno.
Le Suenc. Porr. D Olao. -
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Olao. pur fiate sù gl'enigmi

.

Firn). Mi dichiaro , il fatto d’Eluerio nel
deprezzar con folo i nobili; ma anco la

plebe > che più baila è fondamento di
quella Monarchia è l'ordigno aggiun-
to* che fàbrica diflentioni * e diltrugge
la concordia»

Olao. Se il Priuato ambiriofo, aon cheim-
> prouido é di biaiino» colpeuole * e co-
me ndondono in noi feuere cenlure.

Firm. Vn'otiofa prouidenza
,
che lafcia in

fe ftefia marcire fi berfaglio V.M. del-
le querele comuni*

Olao. £ doue fono fondate quelle querele ?

Firm* Nei capi ben noti a V. M«> e da lei

medefìma a me conferiti» s’aggiunge a
quelli la fuperbia,come dilli d’Eluerio,

con cui conculca la plebe, e ft rapazza

la nobiltà » e due volte già affrontatoli

col Prencipe Ofualdo > la prima reffò

ferito , e la feconda faria flato luenato

te da me non fofle flato ritenuto il col-

po mortale.

Olao. Pretende forfè Ofualdo vfurpar la-»

Vicegerenza di Dania ? Chiedono forfè

i popoli, ch’BJuerio gli fetua di cop-
piere / Ah che la comparla di quelli

fù vna Cometa prefaga d’ eccidi; lune-

di » ma prima che le parche micidiali

inalzino vincitrici bandiere per i cam-
pi Danefì » caderà eflinco il faflofo fu-

rierò, il proteruo machinatore

.

Firm. Prencipe più manierofo,Caualiero
più faggio da quelli non patteggiò le-f
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Regie d' Inghilterra , e le trafcorfe in_J
affronti fuor dell’honoreuol coffurr

fù impulfo di prouocato fdegno , Igra-

uio d’offefa riputati one

.

Olao. Cominciai a regnale con la barbarie,

di quella mi farò legge per recidete^
i germogli* che rendono la Dania vju
bofeo oleuro « e denlo , ateo folo a nu-
trir Lupi, e Dragoni

.

Firm. L’appetito diiordinato , che per forza

vi cinte il Diadem a, trabalzato dallc^j

tempie vi farà fchiauo d’altrui

.

Olao* Il canto di timido volatile non fpa-

uenta il coraggio di generofo Leone.

Firm. Ben toflo lentirete i morfidi ficrcL>

Hircane,che la Tirannia produce.
Olao. Hò imbeuuto il latte di quella , e—

•

cangioffi fin qui in purgata loffanza

.

Eirm. Palio cosi duro fi digerisce con dolo-
ri di morte.

Olao. Le parche non afono coti violenti

dardi accollarli a' Regi; Gabinetti.

Firm. Per fouerchio ardimento i Titani ri-

malcro inceneriti da ì fulmini.

Olao. Fra i ceppi refterannofraranto quelli,

che di fouerchio ardimentoli ù palc-

lono , .

Firm. Non precipitate i decreti

.

Olao. S'auuanzano troppo oltre l'infolenze.

Firm. Son preludi; di caffigo prouocato da
i diletti di chi gouerna

.

Olao. Morirò vendicato > le vittima fon già
prelcritco nei volumi lourani . Sonua
rifeluco.

Firm,D %
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Fjrm. Vi feguono indiui/ibili i doppieri

per honorar l’efoquie dei Reeiio ago-

- •

'
.

-

!

Giardini. „

S CENA XI.

Eflirt#*fifa .

I
Nco/ianti mie brame, labili miei penlìe-
n cedete ornai abbattuti a gl’impulfi di
Cupido; Non vale intrepidezza di fé-

j

mina contro Nume , che nudo accarez?
si za, cieco auuenta gli flrali, e quando hi

colpito co i vanni fen fogge; Pentadi
Efterizia con ricrofa difefa /curarti dai
fuo impero, ma oh Dio fchiaua in ca-
tene di quello rimanefti ; Vn Caualie-
ròj fhe ^ impegno della vita t’inuo-
lò il cuore , e nel mezzo al giaccio di
condenfato (degno vn fuoco ineftingui-
bile nel proprio Zeno t’accefe . Hor tra
le fiamme afforta pcn/I mifera viuere->
Salamandra penante / ah che tofto di-
uerranno auuanzi di poca cenere i cep-
pi , e le catene, che ti auuin/ero, e ri-
dotte in poiuere le tue membra faran
icherzo dell'aure , e trofeo de i venti

.

Quella folitudine ,che deiiciofe vanti-
iti fari l’infèrno deile tue potenze tor-
mentate, e Aborrendo latrato de i Cer-
pen feruiri per garolo canto di lolita-
ti) volatili, che per rifioro bramaftijma
che vale il lamento a dìfperato lan-
guente ? che gioua il grido ad im pai-

nata
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nato augello ? Si fi mio cuore fe gelido
gioifti, hor diuampando fefpirr.

SCENA XII.

erotta, Eperizia»

Croi, A Alesi! prouerbip
, che le cicalate

jL^ non s’infiizono
, e pure quando

icn Icrirtc su i fogli han virtù di farli

infilzare, e poco mancò, ch’Eiuerio nò
retta ffe infilzato i ma ecco la padrona
della lettera; Tenete quello foglio fcan-
dolofo, leggete, e pqì ttracciatelo

,
che

non faccia nafeere qualche feiarra più
fanguinofa.

Elh. Chi m’inuia il viglietto ?

-Cro/. Li Marchefe Fidai bo, ma era meglio,
che non Thauefle inuiaco , che per ttra-

da il pottiglione affaiito andò a rifehio
dimazzare, ò d’ellereamazzato

.

Ettt Non Ilare a compor fauole .

Croi. Io ve la dico alla fchietta 3 mentre_i
vemuo la cere il Priuaro tentò leuarme-
Ja di mano j s* incontrò il Prencipe^
Ofualdo, venneip^lle contele, e fe non
era il Generale a quell* bora Eluerio
batterebbe fatto fardello, e pattato Ja_,

barca di Caronte.

Eli. E con qual pretetto osò legger lettere^
dirette a me ?

Crof. Dille, ch'era Priuato, e padrone atto-

luto di fare , e distare , e fi mette a pe-
ricolo d'effe t disfatto.

D * Eft*
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Fft. H il Prencipe> che replicò ?

Crof. Meffe miao alla fpada, e gli andò al-
la vita, ma perche era ferito di prima»
e teneua H braccio al collo

, il Genera-
le lo compatii e ritenne il Prencipc,che
non lo finiffe affatto ftorp tare .

Eff. E chi Thaueoa ferito antecedentemente?
Crof. 11 medefìmo Prencipe »

Bit* La gelofìa lo riduce furente, e fegui la

pace fra d rioro?
CroL Signora nò > fi partì arrabbiato » e mi-

nacciò far veudetca ; però fate a mio
fennó> (tracciate ta lettera , che non vi

fia cronaca adotto.

Eft» Guarda la tua* perforia,e di me non ti

dar briga .

CroL A me hà intimato la galera j onde fe

lei Teme, ch’io fìa incapucciato, libera*

temi dalla colatura , che non hò di bi-

togno,e il Barbiere rubbercbbe la-»

paga

Eft. Il remo è premio de i malfattori , e de
1 ladri, e non dei ferui affetcionatL co-
me lei tir.

Crof. Sapere, che la furberia non è mia vir-

tù, e che hò metto a tiro di mofchetta-
te la pancia

.

EfL Procura di fpiaregl^ndamentt del Rè,
e riportarmi fedelmente cièche fi ma-
ch na, e non dubitar di pena alcun» ..

Croi, Queft*bfficio è difdiceuole alla Capo-
raknza , e non. vorrei effer chiamato il

Capotale fpia.

Efl.. Hora noa lei in fateione, e col fingere

il



SECONDO. 79
il fcimunito , c pazzo » farà compatita
ogni tuo detto

.

Crof. £ fe mi conduceflfero a i pazzarelli ?

^c^yn’imbroglio peggiore del primos

morirei fotco il battone.
Efh Entro io iicurtd, che non ci fatai con-

dotta.

Crof* Io mi prouerd fiotto la vottra parola»
per feruire anco il Prencipe Ofualdo
mio amoreuole Signore > ira tenete.,»

detto, ch’io non fon pazzo d'auero.
Bil. L’è vna inuentione »che te la commet-

to io,

Crof. Vorrei prouare vn poco fe la riefce.

EU. Qui nonv’è prelenteilRè, farebbe vo
perder tempo-

Crof. Animo Crotta > i pazzi godono il

Mondo. Vi».
Ett. Sentuòi che m’auifa il Marchefe »

Lettera»

Rmerita Prihcipefia.

Suela la penna , ciò che non ofa la lingua

* perfofpetto d
y
imido rinate ; Il Tren-

cipe per efequire non sò fe io dico i

cenni di V. A. ò d'amore incontroffi

col Trinato, richieje i capelli , trattò

conptaceuoteige , furono qnefte abu-

fate, fuforila impugnaro il ferro » re-

fioferito, mapercheV.A. non apren-

da da vna mendace informatane dei

j> 4. me-
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medefimo appreso il Uè vn /'degno
fulminante contra il medefimo Tren-

cipe , caratteri feruiranno per

fignìfcarie come da me > chefui pre-

fonte S, reflòfincerata del (eguito%

e infieme appagata $ ì{efta, che

accetti quefi’anione comefegno di ve-

ra offeruanga* e non lafci d'amar chi

Vadora , ch'iogodo d'vna tal recip ro-

canata , e con l’auguro di vicine con-

tentezze mi offero ojfequiofijfimo fer-

uo Fidalbo Marchefe della Luna*
Ah Eluerio, cu fei il martello ,che in-
chiodi la ruota del dettino Tempre (aldo
ne i difattri ; Tu l’incude doue fi fab-
bricano ferri per diroccare quefto Re-
goo ; Ma ohimè, che dilli, eccolo eoa
S.M.

SCENA XIII.
Ol#»j Eluerio, Eflerizja.

^ao,\fOn riponete la lettera» vogliamo
I/N fcntireil contenuto , e pigliare

il nome del Segretario.

Eft. AllacomparTade i Prothèi fono a prò-
polito te mutationi {da fé ) Te la lettu-

ra di quella importa il ben comune-# 1

Eccola.

Olao.Quando il Rè viuecon gl’occhi chiù-
li > de i Catoni più feri; fe ne fanno i

Clodij più dilloluti.

• -C
'

Ett.

t ~r -

i*
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Si guardi V. M. da quelli > che fofrpiù
domer ei, che col canto adulatore quai
Sirene non la tenghino addormentata.

Eln- Principeffa , non è difeordante U mia
voce dall’efpreflìoni dell’animo.

£#*, E difficile penetrare l’interno altrui;
con la pratica s’impara conofeere aw
proportene la difuguaglianza.

Olao. Quello foglio feruirà di mifura per
tirare le linee al centro della praticai
ch’afferite.

Eft. Vn foglio comedeggiero non può dar
fodezza d’in&Uibiie aflertiua in alfari

importanti#

Olao. Daràinditij tali da poter cónofcere
. ilofpetticomplicidicongiure. Uggu
Il Marchefe Fidalbo fetiue « .

Elu. Il patrino del duello.

Olao. Per /o/petto d
}

innide nuoti , e chi vi
figurate coiiui ?

Eft. Le Corti foncouile di malignici,e l’in-

uidia per quanto fia vecchia non le-4

mancono mai-denti per motdere .

OlZ0*.N*» iajci d omare ehi Vadoro , Ingra-
ta femina pur l’inuaghifti di ftraniero

amatore, c poftergate,le preeminenze-*
del uoltro Scettro al barlume di foia-

ftiero ofleqtiio aprilli li fguatdi per di-

uenir cieca al proprio bene-* Vergo-
gnati d'efler' additata, vna Frine, quan-
do per non fentir parole di nozze fugi-

tiua verfo gl'Eremi ti ftradatii.

pfc. Non vecife tanti Eroi 1*Afta di Marte»

quanti lo tirale di Cupido ne colpì al;*

U cieca*. fi Olao,
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QidO*. E col'auguri$ di vicini felicità -, Sfrati*

no pjù. Jontane,.che nont’imagini, mé-
tre jfepeljita in vii carcere ofcirro ci farà \

rogato rimirare il ftreno di quei eie-
Io> che predichrcarico'df fuenture; Fri
tanto il» picciolo habicuro del Giarda

(nier
,?

C
/V

er?* Per carcere-, penferò pol-
ipai efiho fia pi frconfeceuole alia tua
oitinatione , Guardati a non» pigliar
diporcoper quell, Giardini , che cufto-
diti dalle Guardie- faranno vigilante.

£
Cr

,

?
°r ^

urrr J irpiùi frorrida ftrectezza.
Reita fra ie iìrane tue frenefie , e afpec-
ta 1 augurio di quella carta fallace-»*

ca,

'IfegU, • gli n* rende*..

- 8° dimento confifa neil’apprenfione y
jnuenti la perfìdia qualfifa force di tor-
menti) che vn cuore innocentino s-ac*
Cora, e non geme * e prima fpero mi-
rar congiunto il; vofho pentimento al
caftigo degl inferni Configiieri> , che_>
auuilìca la mi&cofanza da Sicari] tor-
turanti;.

Olao,,. Protontuofa. yiin.
'

Pi»*. Il Marcitele della Luna portò PèccIifTè

Via!^^
qU*iSole fl F°neggjaua!L

Eftv ta Sfinge della tua ambitione lacerati-
do con* l’vnghie il coloffo più riguar^
deuole lo ridurr*abieco*eviiipelo

- -• •• 'U t Ji*
' «t?

* .•
.
'*,<;

%
*** t̂‘ l

-
*‘~ 4 * ' ’

-\jb

.K-i

. S. Jfr
. V'-

. =?fc
' SCE-
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SCENA XIV»

Cfualdo [oh ..

VNa deftra, che tracca la /padana bilan-

cia. non cura *Non ftà legato alle cir-

coftanze del. tempo » e dei-luogo vn->
Amante, che* ferue l’oggetto adorato ..

Non pollo negarenon hauer lelb il de—
coto di quelto» regnante , ma il cafo*

riffofo rende remi ifibile 1* errore . Se-*

tale l*apprendefle là- miabeila.Princi-

pefla,direi>che le lizze- di battaglia fòf—

fero- teatridi. Deio„ Ma hò- Cielo già*,

imorzato lo* idegno contro Tanìbicioio

riuale digiuno il mio cuore* de riguar-

di* » che l*alimentono> languìlee, e vieni

meno».

S C E N A XV..

Jìliintì 9 Ofuàldoi.

Aib.LA Signora PHncipeflir, efie per ot>-

dine del Rè Ad rinchiufa nella-*

fìanz&del. Giardiniere, hauendo lenti-

te, e compallonate le fue querele gli

manda quello vigltetto perconfblatio-

ne,gii che non può) venire lucrida-*
perle».

Olu. 11 teforo elpollo iii? publicKe Giade &
facile, che fu depredato » hi ragione,*

\ - «li:H *9
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Alb. Se gl* occorre qualche co/a può far

motto a me, che fono*iofuo feruirio.

Ofa. Farò erpicale delle tue efibitioni ; ri-

porta alla medefima, ch’io viuo mercè
ì.fuo refpiri. Aprg il vigliato•

Adorato mio Prencipei

Il I{é[degnato de i nofiri amori > e degli

affrontifatti da Lei alfuo Trinato, mi
affegnòper carcere la cafa de[Giar-

diniere per poche bore > rifobito efi-
liarmi dal Uggito* e contro V. Jt. per

quanto,hòpotutopenetrare fi machina

piugraue cafiigo $ allafua prudenza

s’ajpettalrouar modo d*efimere lei , e

• me dalle fouraflanti penalità > cb
3

io

mi rimetto in tutto, e per tutto alle-»

faggie difpofìtioni di V. alla qua

*

le vino^Amanteye Jerua.
Efleri^ia Trincipeffa di Dania•

Vn mille di contento, e di rabbia qual

antidoto farà /ufficiente a temperarlo?

e come potranno le mie potenze /con-

certate congregarfi a .configlio-per fta-

bilire decreto^concernence 3 ò la mi*u»
vita* ó la mia mòrte ? ,

t

S.GBNA XVL
Tirmedon$g% lfigm*>Q{u*ldoL

T'N feminario d’inconfò /abili me-
'

,V ,
lanconk nella voto mente for-

^41
' " maco



Secondo, ss
roato raffiguro, Prencipc Ofualdoiche

v'afflige* chi opera neceintato no pecca.

Ofu. Quello foglio è vn dardo,che penetra
nel più yiuo del petto i non poflo ciar-

lo fuori , che con pericolo di rimaner
gelato.

Ifig* Piiu® di punta hebbe valore foprana-
curale.

Firm. Moftrate, chela me da il cuore eftra-

erlofenza pena.
Oiu. Nouello Hfculapio dalla fua curi de-

pende la m ia liberatione . dà la lettera

a Ftrmedonte egli legge piano.

Firm. Nella lettera (cricca da voi Marche-
fe alla Principeffa qualche detto ripu-
gnante al gouerno publico era notato,
perche da femplice gelofia , ò dalli af-

fronti fatti ad Eluerio, de i quali mo-
ftrò andarne appagata S. M. non era_#
per folleuarfi vn nembo di tempettofo
furore, anco contro la Dama defiata , c
dell’iftetto (angue. Leggete . dà la let-

tera a Jnfigenin.

Ifig. Mentre mi fa grada, retti feruita fentì-

re Sig. Duca il tenore della da me in-
uiaea a Ili medeiima Principefla , della

quale appretto di me tengo copia, li dà
U copia* leggono anbidua .

Ofu, Accendo l'eferuice , ò la cicuta per
vfcir dall’agonia.

Ifig* Quello è lemplice auuertimento , che
tocca rindiuiduo de i particolari,

mercò per guiderdone vn decreto d’af-

falcinaco Giudice

,

Fiem.
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Eirm. Vn ragguaglio di: complimenti noitH

era badante cumulo, di: vapori per fu-

(citare tonanti tempefte; qualche occul-
to Leftrigone induce il. credulo l egnan-
te a de lihe rationi imprudenti ..

lfig. Il Legislatore non deue precipitare le* \

fentenze ; che molte paiono dimo'ha-
tioni ,.che (e fi efaminano fi trouono,
fcioccftijfimi paralogilmi*.

Firm. Se hauefle eletto, nel principia del

gouerna fpaflìonati Configlieri, noiu*
s'vdircbbono fentenze da Tiranni,.

Ofufc. L’indugio è di doppio martire, iflru-

mento eiecrando ..

Xfig. Duca» lo fcampo e deirvna,.e dell'altra

fiàacore alla Tua, prudenza, e f'erua il

filo configlto per efpreffa decurione..

Firm.. Loderei la fuga'
,
quando farà pubi-

cato il decreto, ed io darò: di mano fe-

gretàmente» che fegua fenza molefli^u*
veruna*.

Ifig. Fuori della Dania?*
f

4

Eirm.. Vcrfo l’Anglia.

Oiu» E deuo condur meco la Principefla*

Firm*. Come fpofa, e conforte

.

Ofu. Miei fpirici innamorati per fouerchia
gioia non rimanete immobili irinafco
in quello punto*.

Ifih;. E io deuo rimanero iir quella Regia.*
fenza fautori, e fotta la sferza di- quello
Rè, che pur troppo flagella il mio fetio

con la fua credula femplicità*.

Ffrm* E perche, non potrete partire con x

medefimi ?
' r

Ifie>



SECONDO. 87
Ifig. GrintereJh, che mi tengono qui non

han lorcito il defiato ripiego .

Fimi. Se vi aggrada commumcarli, non mi
trouerece fcarfo d’affetto per gioiurui*

Ifig.. Aluotempoiei farà 1‘incernuntio del-

le mie felicitàjfe mafcherato il fato non
mi tradifce^

Firm. Ne i miei trattati rrouerete fempre
difinuoltura; Andiamo da S. M. per
abbonacciare vn pelago fluttuante; Voi
Prencipe ritiratemi ne vi affidate iiu*
publiche vdienze..

Ifig. Saremo fenttnelle per auuifarui quan-
to fequ e.- yia.

Ofu* Seguirà prima la mia morte, che fia-j*

conceffo, ch’io mi fati; del dolce coh-
iortio dell'amata mia Dea > già s’auua-
za il meriggio del giorno > e fri gelidi

horrori perdoil calore, fe non m’acco-
. ftò alla fiamma, che mi ricrea. Ardire

OfualdOi fi fnodi ia lingua , pria che li

geli il fangue . Efleriziamii vita, Pria-

cipeffa mio bene 1

s GENA XVII.

E/lerlÙ* I $ Oftalb

EH.CHI richiama là vita ne i confini di

morte r
Ofui Vn* che- per viuere è bifògnofo d’vn—i

{guardo folov.

Eft. fi (e folle di Bafilifco> ‘ tfafàm*
Qlu, Tanto morirei concetto f

E(t

ii

m

c ,

11

il

i
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Eft. Ah Prencipe, cosi poco conco fate del

inio auifo, che vi elponece di volontà!
i rigori di furiofo regnante j

Ofu. E voi fenza tema di Guardie bai dan-
zofa l’adegnata cudodia abbandonate^

Eft. Io venni per foccorrere vna vita fpiràte.

pfu* Io per non redare efangue dii forzato
chiede epicciola ridora da. piecofa pu.
pilla •

Ed* Prodiga la trouadi.

Odu.Ma crudele mi trafigge.

Ed. Come crudele fe vi dà ridoro f
Q[u, Oh Dio. .che mi nurrifee, e mi confu«

ma ».

Ed. Non fi danno dui contrarij in vn’iftedTo
(oggetto ..

Pfu. Nella fcuola dimore pur s’ammet-
tono •

Ed. Anco s’impone la duratione di viuere,
e penare per la conlecucionodei bene
lofpirato

.

P^u*^e i° l’abborrifco
, mentre fouente^

Sperimento..
Ed. A che dunque efporfi à pericolo» che_jj

può togliere la duratiònedefiata •

Olu. Per Ichiuarc più vicino affanno» che
era potente in breue momento efani-
«narmi *

Ed. Se fece da quedo libero è forza partire
per fottrarfi dall’altro.

Ofu. Partiròj ma vorrei -
Ed. Che vorredi ? \
Oiu. che lei mi honorafl], ò,rrda/Iiferuirai

fhioli*accoippagQ;t
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Éft. I condennati fon efenti dal corteggio .

Qfu. E vuole V. A. foggiacere (otto vna-*
tal penalità ?

Eft. Non pollo fuggir granigli d’vn demo-
ne incornato.

Ofu. Perche meco Idegna l’efentarfi dal me-
de/imo.

Eft. E qual
1

angolo del mondo faria per noi

ficura rocca di refugio ?

Ofu. La Regia dell’ Anglia.
Eli. Femina fugiciua la tnodeflia calpefta .

Ofu. Sotto prete/io di future nozze fi can.

già in applaufo •

Eft. X faui farebbono pochi a lodare ,n;a_

>

affai Momi detrattori.

Ofu. E quando il Duca Generale foffe pro-

motore di tal’ iniprefi , che direbboHo

gPAriftarchi i

>Eft. Sotto così faggio direttore mi riderei

degl*impropeiij de j fcioperaci > e ma-
ligni.

Ofu. Pollo dire, che liete mia > fe tanto mi
concedete.

Eft. Son volita perdiretione di politico mio
confidente.

Ofu. E per impulfo d’Amore non cambici

retti dure catene in lacci ioaui d’ime-

neo .

Eft. Quando fotti in libertà faprei conten-

tar le voftrc domande .

Ofu. Mi fono addoffato il carico di libe-

rarla.

E1L Sgrauateui prefto

non v’opprima.
j che la foma pelante

Ofu.

L

ék
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Ofn. Non così fallofo cornò Paride con 1»

rapita fua E lena, quanto io nella Bree»
cagna lieto tornerei ricco di voi mia_*
Venere prigioniera.

Fft. Pigliafti vn’equiuoco » parlai della li*

berta Toma pelante a digerirla, e non__*

della mia perfona( da fa ) fcherzo, per*
che non credo tanta potenza.

Ofu. Se vi pigliate gioco deridere vn che_>
f

delira agonizante, più collo comandate!
che con quello ferro mi fueni. #ir* «a*
noti faro ch’io folo ambifeo appagare
le voltre brame.

Ed» Scherzai mio Ofualdo, quand'eróno a
proporr ione ca lde lagrime infocaci lo*

fpiri t e voleffe il Cielo , che con la_»

guida del Duca potemmo di qua parti**

ft eoa lieti rezza, che fuggite le fuencu-

re cambierei vn nido d*inquietudini 411

vna Regia di pace ..

Ofu. L’artificialo linguaggio mi guidali! *
difperato partito * Principefla voi fola

rAnglia afperta Regina » lenza di voi

non mi curo regnare *

Eli. Cotefte efibitioni fuori dei mio merita

mi coftnngono dichiararmi inuci 1 fer*

Ofu. B farete mia. ( ua.

EH. Quella delira ve ne porge ficuia ca-

parra^ pronte po la mano

Ofu. Negl’Elih non lon tanto care le de*

litie.

Eft. Attendo il modo, e Thora dell* fugn

Ofu, Refterete diftintamente ragguagliata.

EH. Mi ritiro alla cullodia, mio Prencip^J
guar:iUl
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si guardateti d’improuffo aflalto,ne di

me prendete trauàglio
, che le Guardie

corrotte con regali dependono da i

miei cenni*

Ofo. Sarò v»’Argo per guardarmi da infi-

tfrolr machina tori,

Eff. Per voi fi fà Gigante il mio affanno*

Ofu. Senza di voi diminui/ce il mio vigore.

Eft. Abbattere quella paflìone per poche-»
hore, che ve ne priua *

Ofu. AlMeremicon la rnedefimatione dei-
li fpiriri amorofi *

Eft. Sarà inalterabile la' mia fede.

Ofu. fù giurata con la delira

.

Ev. Gl’indugi fon furie deuoratrici,

Ofu, La lontananza è Atropo * che recide*#
Po (fame..

Eft. Kefìatev

Ofu. Col cuore.

Eft. Vi lafcio.

Ofu. Senz’alma «

scena' xvnr..
Sala Regia,

Olao'ì Elatri?,r Crofta*

Olao.T y Ora s'accorgerà Ofualdo quanto*

i l importi tradire vn Rè , oltrag-

giare vn'amico.

Croi. L’inuentione dèllà Principefla m’hà
fcampato dalla galera» vò tirare auanti
per vbidirlà f à#fe )

Eiu. Per formare a WM. vtffeliciflTmo Ho-
rofeopo, vorrei potere difporre a mio

modo
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modo le Stelle* ma la mia debolezza^
non arri ua, con tutto che io iiudi il
modoj con cui refti dotata, d’vu'occima
fortuna.

Crof. Gioue furibondo, e Vertunno fan cor 5
£glio pr.r rubbare vna Vitella a vn -

Br ettagnefe , mirate come s'accollono
ìnfieme.

Olao. Quando i popoli fi quietino, e remi-
no prouifti della neceflaria vetcouaglia
e principio di fedaca diflentione

.

Elu. Non mancai dare l’ifirutjone jgPab-
bondautieri ,e di. Cupplire col pubJic©
denaro alle prouifiom nece/Tarie.

CrJ. I foraggi fon finiti, non fi può mante-
nere la loldateica , sù su all armi ali

-

armi.

Ciao. Quello feruo ripeii landò i fatti mili-
tari dà in frenefie , mi difpiace che era
fedele.

r

Elu. Haueua qualche inclinatione alla fto-
lidezza anco prima* che fortifie in cam- '

pagna con V.M.>e non è miracolo,che
pigli augumento.

Croi. Le fentinelle han* Jafciato il pollo j il

Capitano le vuol far mofchattare •

piao« Torniamo a i decreti j Quello come
pagzo uon è capace di pena > Òfualdo
felli carcerato fegretamente per non fu- ;

fcicare noua folleuatione s. poi confijJ-.
teremo in qual fondo di' torre fiv pofii

* ' affidare.

Elu. £i/ogna cai^celatfi bene,,perche fe fcap-
pafle, e tornale in fughileerra afiolde-

rebbe !
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rebbe vna grolla armata contro V.M.

Croi. Le bandiere fon rofle , il nemico at-
tacca, alia fuga alla fuga.

EluJ Fermati, doue vai /
Crof. Alla difefa del mio Generale > vede-

te eh e circondato da i Squadroni ne-
mici t

Eiu. Non vedi, che liamo nella Regia di
Dania ?

°

Crof. Ah ah, le Volpi Hanno al coperto per
guatare le galline.

^ v

Ciao. Quelle fjenelìe di bandiere rofle, di
fuga, di Generale ditelo mi defla nella
mente funefio ptonoflico.

Elu#
£r e

»

ji Duca Potute al PtencipeJ
Ofualdo non è da metterli in dubbio,
ma le darole del feruo

, come dettami
di pazzia uon fon da darli fede.

Croi; Se manca la fedeltà l'elercito è di-
Itructo* alla preda alla preda ,flamo
vincitori.

3Iao. Pcrfeuera la fua follia nel!Weflò au-
gurio .

^ hio dj fcorfo è verace
prigione, lo prende.

CroL Xò tò Cilienio s*è meflo a fjr lo sbir-

-tr9*c
l*feÌ3tfti> che chiamerò Marce che

„» ^igga in guazzetto.
fclu. Non ci vò lalciare , il Rè così co-

manda.
11 ^ vn barbagianni , e tli fei far-

ianeiio , che gPi ficchi i mofconi r
entro

il ceruello, ah ah.

§lu * Hd lentito V. M. ? non è più di lo,
' Olao.
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Olao. Difgratiato,compacifco la lua infer-

miti.

Crof, Hor che forno tutti tre giochiamo a i

trionfini , che fe van bene le carte • io
per Dama, tu per Fame , egli per Ré,
lì fà trionfò a fè , ma fe vien fuori ba-
ttone, ti rompe il codirone , ah ah.

Blu, Lafciamo le ftolidezze di cottui , mio
Signore,che non mi caui di mano qual*
che ceffone.

CroCStà in dietro fcarafone, che Temi {cap-
pa vn ttarnuto, t’empio il vifo di fpoco.

Olao. Incendetti il decreto » lo voglio pri-
gione per riprouare fele turbolenza#
diminuifcono , ò s’augumentono j Vo-
glio, perche fon Rè, non temo, perche
opero con l’equità »

EIu. Di qui verrà in cognitione de i fenci-

menti del publico Parlamento.
CroL I Pigmei han motto guerra con Alci-

de, ed egli mettoli in vn Tacco giocai
Con etti al pallone, piglia, para.

Elu, Parti di qua , non è quelli luogo d&«t
pazzi

.

Crof. Vien meco , apri la mano > ti vò dar
la ventura. .

EIu. Và fuori di quella Sala dico •

Crof. La tua ttfonomia ti prepara la forcai
in piccardia.

Elu. Ti farò battonàrealle Guardie, lunati*

co briccone, ?)

Olao, Laffiate lo viuere, vi*.

Crof. L’è pur la bella profettione fate il

matto,, già che lenza riijpecto ogn’vn fii

crac» I



SECONDO. 97
tratta alla medefìma foggia, e fi dieeJ
del bene, e del male fecondo , che la-
lingua butta fuori : voglio ire alla-,
I nncipe/ra, a contarle tutto quello,chehò feocito per 1 appunto,

scena XIX.

Tentila, Crofla.

r°n* À Ndate molto in fretta, nè guardi-
te più io vifo a chi vi vuol bene.

Caporale? •

-rof. Ecco la donatrice, vò feguir l’arte del
pazzo per dire ifàitimiei , e farle delle

i
- burle.

ron. Se fece fdegnaro del regalo, feufatemi
non haueuo altro fri Te mini, ve lo
mandai per atto di cortefìa , e non per
beffarui.

r '

-ro£. Sei la Cameriera di Venere, ti cono-
Ico al fiuto, e vai feco a donare vn cor-
no a Vulcano.

ron. Son Tonilla, che vengo afcu&trai .

con voi.

*r
°*n*M

ira G
,

3
r
nim€d^ c^e fatto mozzo di

filila polifce i muli di Saturno j Ah
ladroncello mi rubbaftì la flreglia.

ron. Coflui e impazzito fopra il regalo, che
glinuipi .

*

Croi. E fcappaca la Vacca a Giunone, pre-
di le funi, tienla, legala

.

ton. Vh melchina ? io fon fiata la cagione
di quella frenejja,e il dare orecchio ad

\ altri
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altri ha minato i miei amori.

Crof. Amor tutto butiro mi ha fatto vn_ì
brutto tiro, amar non hò penderò, che
impazzirei da vero.

Ton, Gl* è impazzito fenz’alcro, e che fareb-

be di me, fe capitale male t

Crof. limai della pazzia col loffio fugge_J 1

via—..

Ton. Volete voi ve nir meco, che procurerò
farui curare ?

Crof, Non voglio ftreghe attorno, (ucchion

la notte, e fan paura il giorno •

Ton. Venite, che la Principefla v’afpetta-j

con gran premura-

Crof. DiiIle , che mandi vna carrozza a_>

quattro co i causili del Sole, che ver-

rò con Diana a numerar le Stelle, 6
garbato computila, ah ah.

Ton. Se reftace in quede danze dell*vdien-

za farete il buffone de i paggi, sù veni-

te meco, lo vuole figliare.

Crof. Se mi conduci fri i Segni del Zodia-
co, ti vò cangiar di Vergine in Scor-

pione.

Ton. Vh ch’animalaccio velenofo, non poi-

fo fentir nominarlo, lalciitemi, che non

vò venire .

Crof. Tu ci verrai per forza carogna di Cu-
pido.

Ton. Non mi drapazzate , che chiamerò i

^ggi.
. .

CroC II Caporai di Marte col brando for-

midabile atterra gl’Elefanti , e gl’Orfi

> sbrana j prendi queda durindana > e->|



S E C O-N D O. 97
tira vn colpo alla mia dirittura 3 ch’io Io
riparo, tranguggio 11 ferro , e lo digerifco
in vn tratto .

Ton. Quella cofa non la farò ma», che Far-
mi delle donne fon le canocchie .

Croi. Ah poltrone? Ila, fe pretendi le nozze
d’vn foldito mio parijvò che sfidi a duel-
lo Marfila, e Bradamance.

Ton. Ohimè mi fiiappa vn braccio , aiuto
non potrò più ricamare.

Crof. Vn ricamo d'alloro per cccere fega-
telli ti promette il Viuandiere di Bacco,
impugna la fpada, ò ch’io t'amazzo.

Ton. Soccorlo, vn matto mi vuole sbranare

aiuto. *

SCENA XX.
Ftortiloi Albino) Crolla tonili4.

Fior.^^HI ti dà licenza ftrapazzare le-»

Dame di Coi te?

Alb. Non toccare, che fi feotteranno le dita.

Crof. Sete parti dell'Aquila di Gioue,ò
pur Conigli allieuidehe zane? Si sì fece

baffirdi» vi conofeo agiscigli*

Ton. Lafciatelo andare , che il pouerello è
impazzito.

Finr. E da quanto in qua ?

Tcn. Da poi, che gli mandai quel regalo.

Fior. Non può edere , che parlò meco d$
lenno.

Ton. L’è cosi per mia difgratia.

Croi. Sù /cappate di qua Pigmei, ch’io piu

forte d’ Alcide co i calci vi trabalzo all'-

Indie nuoue.

Le Suent,Fort# Ton*E
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Ton. Non /accodato , che vi farè qualche

fcherzo.

Fior. I pazzi fi guarifcono fotto il baffone. 1

Crof. Orlando Paladino fù maeftro delPar-
te, e m infegoò di far quello latino, lenti

tu piccinino, la mia gatta non beue vinoj

ah ah.

Alb. Non mi caro d.imparare alla tua fco-
la, laicizmi aodare.

Crof, A te mozzini, che ci fai il fer facceli-

te ti vò cauare vn dente con la punta del-
la Ipada , e fetiza duolo rimetterlo ai luo
luogo. (cati*

Fior. Non ti accodare, che ti tiro vna fioc-

Ton. Faredi vn bei colpo amazzare vno che
non ha ccrue lio,

Alb. Chiam amo le guardie, che lo condu-
chino allo Spedale.

Crof. L’Iride conuerfain fulmine amazza i

Capcraliiohime fon morto, ca/ea in terrà.

Ton. Hà dato ima capata, che iì ceruello fi

è nuoltato del certo, e fe nou è finirò po-
co può dare j Sieno maledetti i regalile

quando m. i ci penfai i Toccalo vn poco
Albino fe fi tifante,

Alb. C he non mi dia qualche calcio da pa2
Ton. N on fofpettare. ( zo.

Fior. Adopra il tanochiale,e guardati bene.

Alb. Non fi fente fiatare, fon finite di Icor-

rere le gii elle.

Fior. Straluna ghocchi ,efiride co i denti*

deue eder vicine agl’Antipodi

.

Ton. Hà giacciatela fronte, e il polfonoii

batte più 5 Vh che amore traditore,chi
[

J’haueria creduto. Ctol
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Crof. I Moicouiti han* afe fiato i Tauernie-

rij (fi dritta ) riforgo nuouo Anteo ,^
con la mia (quadra gii metto in fuga jVci
figli di Ciprigna andate alla vanguardia,
io con coflei ieguace di Bellona nei Coc-
chio di Lieo farò becco Imeneo.

Ton. Me ne voglio ire, che mi farebbe^
qualche difpetto vergognolo in mezzo a—»
queliaSala. Addio Fiorillo.

Fior. Veniamo ancor noi.

Croi. Dal rotondo circolo fatto con quella
fpida incantata neflun di voi fi mcua_>,
che farà preda di (pirici d’Auerno .

Ton, Horasi, che la paura mi fi ficca addof-
fo.coitui èfpiritato,e non è pazzo alta-
mente.

Croi. Iofpargo la fa lina, e la copro col pie-
de, voi iete larve, e più nediio vi vede

.

Ton. Vh che porcheria s Fuggiamo, fungono*
Crof. Ah pulcini Indiani

,
poco vi gioua il

volo, ch’io pratico volpone
,
pigliando

] ali a nolo v’infilzo, c vi rranguggio in—,

\ n boccone,

A T T O T E RTO
SCENA PRIMA.

Gito, Ifigenia» Firmedontt.

OI. i^On* irrite l’ifianze, vane le preci;
Decretai la carceratone de! Pren-

CJ cipe , e voglio che fegua
,
quando

non fìa feguita» Il fofpeccode i ribelli

E a mbba
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rubba il fanno alle pupille de i Coronaci.

Fir. Le ribellioni cominciono quando è fi-

nito il credito > V. M. dunque fi publica
fallita nell’arte del buon gouerno.

Ifig. Quello fofpetto è fondato nel giudit io

d’vn lolo auuezzo a ricoprire con vn far-

rifa l’adulat one,e la frode : Sofpenda.^»

V. M. Tefecutione, che nell’ofcuro di li-

uido feno s’adduggia la verità .

1 Ola.Fid.mi iececaro,i vollri detti nettare di-
flillano, ma iltifchiodi perder lo Scet-

tro è vn’alfentiOj che non mi iafcia fcntire

la dolcezza.

Fir. Due orecchie formò la natura, fe V.M.
non vuole foggiacere agl’errori , mentre
con voi fante chi accufi, deue ferbar l'al-

tra a chi fi difende . (ofeure.

Olao» Mi fan fodisfacto con premede non
Fir. Importa, che fu vera la confeguenza •

Ifig. La venta fia faftanza, gl’accidenci po*
co, ò nulla fi curono.

Fir La fchiettezza è quella, che lega i Saui.

Ola. Non v'affatigace a pervadermi , che il

decretato non lice irritarlo.

1%. Conceda almeno termine alle difef<L>*

quando da (tato carcerato •

Ola Quelle non fi denegano a vermi con-
tumace

Ffr. Concede qudle fi difinganni V. M.»che
Oiuaido è incapace di pena

.

Ola. L'alferca incapacità è neceffario pro-

uare al Tribunale de i Giudici cópetenti»

Fir. Le difìentioni populari , ò tibellioni

fuppolte nel tnededmo Ofualdo lon leggi,

che lo difendono. Olao.
I j

r y- f -v
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Oh. O più tofto lo ritengono fra' ceppi

.

Fir. Alianti, che jl medelìmo arriuaffe iru*

Dama erono mfcitace, 6 nò.

Ola. Poniamo raffermatala.

Fir. Dunque non è colpeuole

.

Ola. Si quandoeffonon haueffe doppo ade-
rito, ò dato nutrimento alle medcfime.

Iflg. Fu offeruato in publiche adunanze^
trattar publici affari, fu veduto, fù fen:ito

da V. M. per quelle vdien2e fuffurrone?

e loquace ?

Ola. Sete vn^accerrimo Auocato Fidalbo?

ma io-non fon per far contra i iroiio con__»

vo ii, di cui mi recano molili ia le paffioni.

Ifig. Se U linguajprendefle la facondia dai

cuore, faprebbe bandire ogni moietta ap-

prenfiooe.

Fir. LeuiV. M. la mafchera della priuata

paffione > allontani il mollro, che inietta

la leale conolcenza , e confederi ,che_-*

Ofualdo è Caualiero capaci ifimo de i

fuoi'Oblighi comla-cafa Efferizia

.

Ifigfc Apra la miniera delle Tue beneficenze?

c non mi conftringa V. M, a fueiare vn_*.

recondito artificio intagliato con lo ffrale-

d'amore? acciò con luo maggior ramma-
rico non redi confufa.

Oh. Poco più di maligno
,
che fi congluti-

naffe cel denfo delle miecoofufioni di-

uerrebbe la mia mence vna Cimmeria^*»
uerna ».

|

*

I

* " •. * • „
• V V.

E J SCE-
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SCENA IL

JVinetto* t li mgdifrr.ié

Elu.T) Ipcrto Ta carceratone dèi Précipe.

Ol, I tumulti de i fndd iti fon fedan ?

Fir. Ecclifsò forfè là Luna Otconunna , che
venite cosi baldanzofo?

Elu. Feci efequire quinto VI M- m’impofe.

Ola. Non vi dilli
s
che torna lì] amba-

fciatore.

Ifig. V n’affettata diligenza in tal comandò*
è compagna di vendicatiuo rancore.

Ola. Hò intefo., (V.M.-
Elu. Che ftrauaganze fon quefte ? c vuoici
Ola. Voifi» ciò che non vorrei

.

Elu.. Si puòcorreggerc.iFmal facto.-

Ola. N)n replicate.

Elu. Mi ritiro..

Ola. Fa rem curar bene, che la piaga non__».

infìftoJifca,,

Elu.. Più rn 'affligge la turbatioue di V. M*
Ola., Attendete a cotefla, che hà bifogno de 1

Chirurgo., (rono«-

Elu. Lanterne ferite piò difficilmente fi cu-

oia. Partite i Duca la partialiti , che mol
Arate uegl'interelfi del Prencipe mette in

fofpetto l’antica voltra (eruttò

^

Fir, La. perduratone deli’imaginate man-
canze co ero di me è inefficace motiuo,
ch’io pigli diuieto da quella Corte. ,

Ola. E vi licentiareih da vn Rè tanto bene
merito.

Fir. Come cacciato di fofpetto impennerei
le piante.. OJa.

TI
r
*i

'

"
H

: |U
.
,.,U
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Ola.. Vi nego la licenza , e v’impongo più

rijeuato ìeru igio .

Fir. Di che fi duole V. M.» che il volgo ag-
guerritonella fotti oni, ò pure foppretfo di
inlopportabile tirannia fcuota il giogo
della feruiiù, non fi merauigli

,
perche fi

pofe fotto i piedi quei Configlieri jche_>
non poteua (offrire (opra il capo i Di che
fi lagna V. M.i che il Prencipe O'ualdo
amoreggi la Principeffa, douere.bbe più.
torto rallegrarli, ch’vna Dama cale fia ho-
norata da vn fuo pari, mentre a V. M. non
lice per.ftreaezza di.(angue conleguirla-r
per fpofa,.

Ola. Hauece. detto ? hdrfentite; I Vaflallii

rammaricati della morte di Canuto prin-
cipiorono lelolleuatior.i, indi aigretti dal*

la.penuria dal medefimo predetta , l'in— -

grandirooo di? numerose fotto pretefto

d’impofitioni inefigibili diedero fuori vo-
ci di tumulto 3 a quello s*oppole il Priua-
to con lo . sborio di publico denaro, e con

,

promette d’intera confobuone, nondime-
no poco, giouahinnto fi.fcorge 5 perche^
dunque a noi s’attnboifce la colpa ,fc da.
vn pelli fero. Orione fon tramandate lt-j»

pioggia delle prelemi, fuenture ?

Fir. Da erbe migliori il dotto iemplicifta»*.

deue cauare il liquore per l’opportuno ri-

medio..
Ola. Circa il Prencipe, mentre ' irriverente

ardifce cogliere quella rola eh è riferbati

per gl’odori del padrone del giardino,

gii fià bene conferuarfi fra’ ceppi , acciò.

E 4 non

.
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non poffa ftender la mano per reciderla

in fuo proprio vfo.

Fir. Il riferuo,che fi figura , come violento,

ed illecito è dcefpuglio dòue le vipera
Couano il veleno delle turbolenze

.

Ola. Lo fatòfuellere dalle radici

.

Fir. Non gli farà permeilo .

OJa. Dunque non potrò contentare i miei
defidenj con prender fpofa di mio genio,

mafiime non vi efiendoTemine, che polli-

no afpirare alle mie nozze i

Fir. E U Pnncipefla d’Inghilterra non è
foifi D»mi qualificata, e degna de’ (noi

fponfali ?

Ifig. Che rifponderà i

Ola. Comelofella d’vn Preocipe fa«bona-
rio, e fnperbo parca fcco l’elclufiua.

Ifig- Ingrato

.

Fir. ti ricordi V. M» delle corcefie riceuute

6
neU’Anglia , che il medefimo fù noli?»

liberatore nelle cacce, e che vna tal ri-

compenfa difeonuiene a vo Prencipe cale.

Ola. Non più ; vi commetto difporre la_j

Principeflaauanti le due flore di notte-*,

Che venghi al nollro Gibbiuecco a ri-

ceucr la fede maritale, altriment* fard co-
me ribelle efiiiata

, e condennau come-*
impudica»

Ifig. E (ara vero l

Fir. Il Duca di Cales d-tefta qual mafiìma
efecranda dell*Atheifmo vna tal commif-
fione, non che l'approui,e per non efler

forzato cedo la carica , ed efule volonta-
rio da quella Corte m’allontano .

* ' Ola»
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Ola. Finalmente vi faceti conofcere nell*-

eterno , qual* eri nell'interno finto , e-4
mercenario guerriero;

Fir. Condono aV, M. quanto ne imici Ili-

petti, fi conlerua d’oro , e di velli , e folo
con queil’habito,che mi ricopre mi par-
to,* quello lo porto per celare i legni
delle cicatricij che hanno infigo ito la vo-
lira Monarchia •

Ola.. La> liberalità, che offerite l’accetto co-
me part e di reftitu rione

.

Fir. Con quelli titoli’ s’honorono i Caua-
lieri doppo lungo feruigio nelle Corti da
i grandi ; Imparate a mie fpefe. vis,

Ifi g. Che pollo veder più , che dtuo fperat
più, fatto è talpa lo {guardo

,
e il cor ma-

cigno ; Vado a morire

,

Ola. Tratteneteui Fidalbo, non fétevoi la
vittima deltinata. (fchio.

Ifig». Potrei Corrore<anc?io il* medefimo ri*

Ola.. Aozi lo ftar folingocon voi, par che^J
mi dia rillora.

( fé.,

Ifig. Pietà dunque vi moua delle roiéango-
p/a. Impietrito il mio feno è vna grotta di

furie 1 nè fento , che s’ammoJfica ,.che fa*
uellando convoìv

Ifig. E le la Principefò Ifigenia porgeffe va
memoriale per il Prencipefuo fratello , Io •

graderebbe V* M. b
Ola. Nniì degnartbbe imitarlo’, effendo In

collera meco, non vifitata nel mio ritor»
no, e difguftata bora maggiormente per Ir
di lui prigjpnia*-

Ifig.. S’accero V* M. ,cfce farebbe ogn’àcto

3 $ d’humi-
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d’huniiliacione, quando credere difpofta '

. fa lua gentilezza io fruornla.
Ola. L’effbitione, .che attente è grande ap- -

pretto di noi, e d> vni Dama figliardeuo- -

le vn’atco cale non farebbe mai deprez-
zato . „

Ifig. E quando andaffe 'mendicando gl*af-
lècci <ji V. M.- farebbe comparita f *

Ola. N jn lo sò. .

Ifig.. Puilì dunque, e fi rifolua, ch’i o giuro i
V’. M efler verciero.

. vuole party*.’
OJa.

;

Nan vi Ircenaare ,che con noi douete

T<r
C°n ^Uitare partenza del Generale. .

Ifigv'Vn firaniero mortificato non hà meri-
to partecipe di configli cali. .

Ola L’abilità fi comparte daxhi comanda •

.

Venite, u

Ifig-
}

Kauuiuaca la fpeme frà l ‘incertezze-»
d*vna ttrana nauigatione hor perdo , hor
riuedo ia Cino/iuaiiche il porco m’addita. -

'

.

’

.
S C IE N A » I!I. .

|
Giardini 1

EJt«rizia, e Croft* . .

4
’

-
;

. ,
'

.

‘ *

Crcf. ¥O creppo dalle rifa ogni volta , che
A* mi ricordo delle pazze burle, che->

ho fatto al Rè, al Priuaco, e a Tonilla-» >

|jl
penlauo, che non mi riufeifle, ma T è vn*
arce,-che Pinfegna ia natura, e s'impara-»
facilmente;. v
£ che cauafti da i loro 'difeorfi ?

Crof. Oh 'che libertà nel dire ,* .diedi al Rè
il ,cicolo; di barbagianni » il Prillato

Àniiu.j w
bene
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ben bene caricai di vituperile gl’auguraii

la forca perii ben feruito^

.

Eft. Vn cattino pronoftico, viua cauto , che
non fi verifichi.

.

Croi.. A.Tonilla, rinfacciai tutte le male-*}

creanze, e figgendo il.Negromante 1 hebbi

a fate (pinture.

.

Eft. La non ti vorrà piu vedere, eti crederà
Energumeno.

.

Crof Suo danno, l'hà non mi dOueui trac*

tar da Guidone co regali sproportionati.

.

Eft. .Hor che. Cete appagati di paiiglia fare- -

te la pace» .
“

,

Croi. Non gli voglio andar dietro , fepen- -

falli guadagnare vii Perù.

.

Eft. fpedifc.tj nel .racconto* non mi tenere *

a bada?

*

Crof. Prima il Rè dille, chè voleua carcera- -

to il Prencipe per.mandarlo a vita in va,,

fondo di torre*-.

Eft. Eil Priuato, che rifpondeua ? 5

Crof. Che. bilogoaua fidarlo bene, acciò non ?

fcappaffc a e.; tornaffe in Brettagna a mo- -

uergli guerra. •

Eft.r Forbito Filcale, altro foggiunfe ? *

Crof..Andò a cercar gi’eiecutori,eli melTe a :

fare il Bargello.

.

Eft. Gelofa rabbia lo fpinge a dishonorati À
maneggi.

.

SCENA I V.
: fiorilio, Efitriti $ Ciò(la ò -

*'

_• i jb IVfi- .'i* ! fcotpv >:• t 'ita -> '

Fior.TjCco il pazzo, alla terga,non m’im.D pegno co i. fatti fua ; Signora-* >

Prine igeila 3, § C Croi,.



toS ATTO
Croi. Ah ah, che ridere ?

EH. Accollati, ncn temere?-

tior. Corbezzole* graffia» morde, e fa tutti

i mali > nò nò mi perdoni

EH. Vi è cofa di nuouo?
Fior» Il Prencipe Olualdo è carcerato.-
E/l. Come lo lai f

Fior. Lo veddij partire con le Guardie ,

mi dille auuifa alla Piincipelia la mia pri-

gionia.

Eli* E che foccorfo può ricever da me infe-

lice > perfeguitata , e forco il precetto, che
non parli con alcuno ?

Fior. Fi ini guarda con certi occhi porcini^

che pare che mi voglia ingoiare s M’in-
chino a V. A„ e me la batto.

Croi. Se fuggiti dal circolo incantato , non
frapperai dalle mie zanne quando fuor di» .

qpititrouo.

Fior. Cù cu, che non mi pigli più

Eli Quefto è l’apparecchio della fuga? cosi

tradita, e pouera-d’ogni haueie , il pianto

folo mi- rimane copiatore , acciò le la-

grime vezzoie Pieridi mi recchino confor-

to 5 oh amore,, oh Oliràldo, oh delfino. -

Croi. Eh via non piangete) che mi fate turco»

intenerire, dite il voftro biiogno , enon vi

vergognate^

Eff* Carcerato ilTrCncipe per mia cagione,

e deuo far tregua co v fiugulti
,
mi feop-

^
pierebbe -il cuore , fe non slogartela pena.

Crof. Lafcìate far lo Icoppio a me, ch'ai di-
;

fjpecto di tutti lo vò cauar di pri gione.

EH. Ogni i^attagemma faràpoco profirce-

~ S«& '
;

" ‘ " Croi,
'

htVti
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Crof. To mi valico col medefìmo com-erto

di pazzia , col quale hò Ipiaco la fua pri-
gionia liberarlo dalla tana.

Bit I cartelli in aria da vn’aura leggiera .

fòn diroccati, e disfarci:

Crof. Se farete quel ch’iti proporrò, a Aio
tempo la prigione farà fpalancata, e libe-
ro chi v’è dentro j Volete alerò ?

Eft* Ogni cola mi manca fuorché l’affanno

S GENA' V.
firmedontr, EJhriz.ia, Cro/fai

Fir.»"p* Ardi arriuo fecondo Pimbartriata-j
J. d'Albino, a riceuere i comandi di

V. A.» ma faranno fnperflui
,
giache do-

minando ringiuftiria,ogn’vn prende fa .

carriera per la lizza di tollerati viti;:.

Eft- Se non m’infegnace la chiaue della di-
fra* io non intendo.

Fir. Firmedonce non imparò metterla de-
formità in prufpectiua,nè rtudiò con l’esé.
pio degi'altri intorbidare la chiarezza-»
della profapia 5 Nacqui col dominio, e fe
qua venni chiamato, mi foggettai a mili-
tare efercitio Comandante no Cameriere.

GtoU- Flemma' Sig. Generale
, non tanto

fracaflo , dite chi v’hà fatco infulco ,e la-
tente fare al voftró Caporale, che fra vn
bora lo mando a Mortara fenza capo.

pir. Son reformaci gl’ VfE tiali
, non v'è più

Generale , ed io ion qui per pigliar con-
gedo da V. A.» giache con il Rò poco fà
milicemiair

Crof.
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Gtof. Vnacattiua mioua j òvà a flentar per •

le guerre con nfcliio dì riempire vn follo,
,

<

e poi perdere i cifoli in vn tratto. ,

Eli.. Non.mi.perfuado leggiero il moriuo, ,
I

che la ìpinge a liceutiarfi da yna. Cotte-'»
|

nella quale^ oltre il lungo leruigio era da

i ValTalli honorato quanto rifletto Rè i le

lei gra$ifce,cbe io cond.^lcenda di volon-

tà a tal partita, jn 'accenni fe fata in bxeue.

e con quai compagni.

F ir.. Solo mi è d’vopo partire ,
perche lolo

fui .renitente a i comandi; e tacciato di la-.-

trocinio.^

Croi. Il B. e 1*R fondue, lettere , Che com--

pongono
.
due.parpjaccie. nefande

,
perche

B comincia a compitare Becco, Buro,Bo-

ia, l'R .Ruffiano, e quelli titoli fan cattare a

;

luon d i tamburo i faldati
,
quando in pu-.

blico (on menati addito.

.

Eft. Il Prencipe.Ofualdo m'accennò yn non ,

sòjche di.fuga,di.che. lei s’attribuì pro-

motore, fi che quando parta lenza di noi

farà flato il deitò.dejinedelimo f.rencipe

quali pollo dire, vano, e mendace#

Fir. M’auuanzai con Oflialdo in talguifa^, *

cioè , che quando ,il Rè. reftaua oflinato

ne i , fallì fuppofti
,
da i quali deduceua il:

caftigo e dj V. A. e del medelìmo, lodauo

Ja fuga per lo tirarli da quello , e.io haue-

rei datò di mano ; .hora porta il calo ,che

iq fono il.primo a partire, così reftoiuori;

dell’obligo dellavpronjelTa. . .

Crof. Quello è vn’imbroglio raddoppiato» ,(

chi vuoi fuggire» c chi fi licentia.

Efl. .
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sft. Almeno non caccia il motiuo, mentre
è rifolura partire.

;ir. V. A.' remerà con maggior cordoglio,

ìli. Dica pura, che le pallìoni fon facce fa-

miliari al mio feno, e porcono gl’acrr.bu-

ti delle potenze. .

Fir. M’impole il Rè, che fra due hore con-
duteilì V. A. nel fuo Gabbinetto per ri-

cenere la fede maritale , altrimence l’ha-

uerebbe condannata come impudica, ed
efiliata come ribelle j onde io che haue-
uo per certe le fue ripulfe , volli più collo

licentiarmi .ch’vbidireper non dler fpec-

tatore d’indegne fentenze del che infu-

nato lì molla a darmi in faccia fin del’lol-

daco mercenario, fìnto, e disleale’

Elh - Se li delle vna porcionè d'inferno in__>

quelt’Orbe vilìbile , farei vn'anima dan-

nata in quelli * eterni ^martiri ! oh Dio,

Duca 3 fe mai di gratia alcuna fui degna

appeeffo di lei, quella fola lia per epilogo

delle mie iftanze , ò che partite con chi

obligadi la fuga, ò che meco iellate fin.-,

che ne giunge il giorno del mio efilio per

hauer guida , che m'additi ficura la tomba
frà bofchije non relli preda di mafnedieri.

Crof, Confolatela per carità icbe anc’io vò
far tutte le parti poflìbili per la literatio-

ne del Prenc'pe, e hò in pronto l’iuuen-

tione prouata, e riufeita ; -

Vi ferono altri, quando il Rè proruppe

in cosi fatti spopoliti.-

Fir. Il Marchele Fidalbo.

fili. Ed à lui, che rinfaccimi f

Fif,
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Fir. Da i Tuoi difcorfi pareua, che fi. rendef-
fe manfueco, e piaceuole .

Ed. Ed egli parcì con lei?

Fir. Lolafciai» ne pur mi dille Addio .

Crof.> Di lui non. v’è.fofpetto ,.fara Tempre
dalla noftra, e io entro malleuadore .

Eli. Vanne cu, cere ilo, intendi, e conduce»
lo qui,chee*attendiarao..

Crof. Con il concerta (olito di pazzia fac-

cio polito. Via.

Fir. M*coftringe V. A. a farmi compagno
del Prencipe nelPolcuro d'vn carcere

.

Eli* Le Guardie fono a. i miei cenni * fi fidi

di me per mezz*hora, finche parliamo col
Marchefe.

Fir. M’aquieco nelle Tue difpofitio mV
Eft. Ritiriamoci ».

SCENA vi.
Prigione*

Qfutldo fóto*

CÀra mia libertà.doueféi ? dunque il pri-

mogenito dell'Anglia lenza neo di ma-
canza deue fra drente mura mendicar po-

co cibo per nutrirli ? e quai furono i. Le-
gislatori, che diedero fuori vn tal decreto,

violatore dcll’equ iti
,
profanatore del po-

litico gpueruo ? Ah Olao così fi tratta va
amico ? così fi dileggia vn Prencipe tuo

confederato / le voieui calpeftare le leg-

gi dell'*micicia,doueuialmeno affettare

d’hauer buon capitale per (coprirti mole-
*
fliflimo. nemicete non correre come bac-

'

'

canee
"

% . * . —
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carne a diftruggcre vn’ajeanzaamoreuole

a iftigatione di geloio adulatore ; ma non
fon le Parche tanto vicine a imiei danni,

ch’habbi fmarrito lo fpirito , e che non .

troni modo fcappar di qui per rimpro-
uerarti la (ciocca credulità a i detti di co-
lui ,ch’aggiufta le profecie al iiuello del

fuo gullo corrotto » fa pur quanto fai per
mortificarmi, che non pauenco, e fcrjuen-

do in marmo tal’ ingiurie non faiau diuo-
rate dall'oblio fenza vendetta, porli ti

perfuadi tenermi riftretto per prender

adito nelle mfolenze,acciò confema la mia
vaga Principelfa nelle tuenozze ? ogni at-

tentato riufcirà debole a paragone della

(uà coltauza. Ma' chi m’alìicura ,che non
fr renda alle minacele di morte / fr pur
forzata non fia conftrettaacconfemirc^ ?

Gì uro all’hora non mufico Orfeo, ma Er-
to^ infierito rapirla dal talamo incelino-

lo ,e le in pena dèlia fua coftanza fuenar

la facefli, e che faria di te m riero Oiual-
do / abiurata l'humanità vorrei far cor-
rere riiii d i fangue per la Dania con ftra-

ge più funelta di quella , che fè di Tiro il

Macedone. Sdegno, furore, gelofia ag-
guerrite i l mio (eno, armate le potenze^,'
infierite i penfieri, s’attacchi la pugnai,
s’vccida , n sbrani

, e nel Danele .terreno

orma non reftid’habitàtorii od habitat!—»
lede

.

• v-

a .r i

SCE-
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£luerio} Ofualio •

Elu. TjRencipe, i difegni publicati perdo-

JL no il vigore, e come auanti tempo
(coperti (luzzichino negl’emoji la voglia
d’afra uerlarg'i..

Olu. Vien for(Ì per vendicarti ? che poi ti

Eluerio il ferro
, ò il veleno» fecol ferro

fra le ((rettezze tiprefenti contro Caualie-
ro inerme, traditore, e (icario ti pale/ì ‘ (e

poi (celto coppiere il veleno in beuanda—

*

mi rechi , facendoti inulto > intrepido in-
contrerò la morte

,

Llu. Non vendicatore , nè miniftro di fòne-*.

rali a quella (lanza mi concludi, fupplice_*

io vengo per certiorare V. A.» che la pre-

fe&te pepaiji$ (offerta dajei.. è regio co-
mando, e non coniglio d’Eluerio, a cui

danno alla mente gl’oblighi della douura
.

riverenza verte. il primogenito d’ioghil-.

serrai^..

Oln. Se pardo fraudolente con grato odore.-

di complimenti quali bruto animale cer-

chi tirarmi alla tua lequela. per. pafcerti

del mio fangue, fe Hiena crudele con vo-
ci conefi, ed humane m’allctti per luenar*

n i, sbrigati, ch’io non pauento beuere vn
« nettare auuelenato

, ò (offrire la.ferifa-j.

d’ipargentato (lilo.

Elu. Cosi,dunque la (ua fmoderata collera

mi trasforma qual Licione in Lupo,ó
qual* Ecuba in Cajpa latrante ? eh Signo-

re
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re richiami la cogniuone, e faggio Vliffe

mi re'iituifca il fembianre humano, e eie*

da, che io non mai perdei il carattere di

fwo feruo.
,

Ofu. Lafcia rt’infinuarti nella mia grstia_j'

col vender vetri per diamanti, e a guifa—»

dell’aria fenza propria figura 1 imprcfiìori

compartite da fallì oggetti
,
perche nei;

-

Anglìa non via accreditare l’infèjcltà ccn

fede apparente.

Elu. Pretendo con affettati di (inceriti lu-

nare il concetto di quella fede apparente,

che in me lei fuppone.

Ofu. Puoi fuggente quell'auuertenze , che

vuoi, ma non imprimere nelPanimo mio

la: feordanza del tuo habico conferemo
neiradulationi.

Elu. E quando Pifteffo Rè tettificafTe a tri »

fauore , e folli io il mezzine «d a

fcarceratione, batterebbe perii cerarla >

Ofu. Rifiuto j! patrocinio , fenuncio Pain-
catione d’vn ch’abbacinato l’occhio deif-

intelletto, adultera le parole.-

Elu; Lapertiiiicia vi condanna.

Ofu. L’innocenza mi protegge.-

Elu. V’antepongo, che fpinco da vrbanità

non corrilpondente agi’affronti riceuuti

,

qua venni folo per difcolparmi, e dargli

contezza?, che non hò (piriti di vendetta,

ma di feruitù;

Ofu. Non occorreua pigliarfi feommodo,
che tolta la carica, che eferciti in quella—

»

' Corte, vn Pcencipe mio pari, si quanto
didima richieda vn prillato Caualiero, e

a quanto fia tenuto. Elu.
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Elu. La fua temerità mi neceffita far quelle

parti a /tio fiianta^gio, che non feci

.

Ofit, Chi prepara altrui il toflìco nello fcam-
h;ar dei bichieri inauedutamente lo for-
bì fc e.

E!u. Non m a ncor.o Araldi da commetter
refecHtioni.

O h. Falaude efperimentò le pene altrui ap-
prettate. Icuenta pur calunnie a tuo pia-
cere» che ventilate non mi recheranno
lettore

.

Un. Qnalfifia animale anco manfueto,
dcraellico amia il crine per faertare il

I
rcuocaote.

Ohi. Io non formai parola tale, cheti prò-
uocaffe a (degno.

Ccl negarmi la riconciliatione fi nu*.
(Ira non (atio di beffarmi, e ftratiatmi

.

Olu. Perche neh la meriti.
I)lu. Nc meno io ero in debito fgrauarmi

con lei come offefo.
Ofu. Mi fù odiofa (a tua compari*.
tlu. Qualmoffro d’ingratitudine degno ha-

bitare fra le (peloncne vi fuggo •

Ofu. Fuggi fuggi Talpa infldiofa, che la lu-

ce del vero non puoimirare, ch’io mo-
Uruofo portento {coprirò in breue le tue
uafeolie fioche

SCENA vili.
‘

Giardini.

fiorilio foto .

I
Sacerdoti del Tempio di S. Albatio mi
hanno con(egnàco quello foglio, ch’io lo

pre-
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prefenti a S. M., dicono che fìa rifpolia—

>

di celelle Oracolo Hata letta con applaufo

nel publico Parlamento. Io non men-
tendo di fcritcure aromatiche , e profeti-

che, ne mi curo di leggerlo, io vò cercan-

do, e non io trouo , nè sò in qual buco
del Palazzo fi fìa ficcato ; Io penfò, che—»
voglia impazzire , perche ho r manda via

il Generale, hor riterrà la Principefla,hor

mettere prigioae il Prencjpe, hot gri-

da col Priuato, e non lo vuol vedere, hor
. fi pentei a lo fi richiamare, hor (là cerne-#

lunatico) e non sà quel che lui voglia—) ,

piaccia al Cielo, che quella Corte noiL^,

diuenti lo fped ile de i pazzi • Ma eccolo

con il Marchefe .

SCENA IX,
Otao. Ifigenia, Fiorillo •

Ola. fF^Iloppo auanti corfero i miei detti

JL come vi dilli contro il Generale,

mentre lo tacciai di guerriero fìnto , mer-
cenario, e disleale i Ne tento dilpiace-

re ,efe non forte partito farei fecovn-/
amoreuole ditcolpa.

Ifi». Si trouonodi rado ferui difintereflati»

e atfectionati per lungo feruigio pari al

Duca, V. M hà ragione di querelarli.

Ola. La commitlìone, che gli diedi di con-
durre Etterizia al mio Gabbinetto non fu

per forzarla alle mie nozze, ma per ri-

prouare il fuo confenfo pertinace * ne pu-
re l'haucrei condennaca come impudica’,

’

•
.

* perche

l
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perche il dishonore farebbe ridondato
nella Profapia Reale.

Ifig. Ei egli come Caiuliero delicato pre—
fe il comando di V. M. per acro indegno,
e vile, e dTguftato s’indufle a licentiarfr.

Ola. Che fai qui tu ?

Fior. Venni per prefentare a V. M. quello
foglio per pi ree de i Sacerdoti del Tem-
pio, quale ciffero , che contiene celrlle_>r

Oracolo, flato letto con applau/O nei*pu-l

blico Parlamenro..

Ola. Qualche luperftitione fecondo il ioro
lolico. Leggerò.

Non fìj mai dalli Dania il Duol bandito

Finche pietà non regna in Regio core ,

E con dare a Canuto eccello honore

Moflri del fratricidio elTer pentito.

Che hanno, che fare T imminenti fuenture

della Dania con Canino, come s’accordo-

nogl'honori con Tetequie d’vn che morì
clicico Ipocrita, * fuperniciofo adulatore}

ah falli Profeti
,
ah /ciocchi Vaticinanti?

voi iouentaftiqwe/ii Oiacoli inuerifimili*

e gli fpargelli in pubiiche adunanze per

mantenere le diflènfioni contro il Rè;
Leggele Marchefe fauolofi verfì d’alfecraxe

perione, ch’hanno ftqdfato in Parnafocon
le Mule.

Ifig. Hò fentito , rendo grafie della confi-

denza, e fe mi fa Iecito,(uggerifco a V.M.
checotefto non è auuifo disprcrzeuoie , e

da effere numerato tra te fauole ; s,iiafor*

mi da qual penna ila flato ferii

ORACOLO.
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Fautore, donde fi fiacchi, e per quale ef-
fetto, che forfè Vate benigno hauerà dato
in luce con tai carmi 11 rimedio adequato
per liberar quelto Regno dalle turbukn- '

se, e penurie, dalle quali è afflitto.SCENA X.
Cro/la con l "armi alla mani, 9 li modefiml

Croi. ? Ndietro fpia di Cillenio,che in que-

1 giardini tu non patterai, ò ch’io
t’intiizo come vn piccione arrofto.

Ola. Ecco il ferùo impazzito i Marchefe vi
lafcio per far ttudiare Tinterpretatione di
quello foglio, e in calo non folle partito
il Duca di Caies, lo mandi da noi con fl-

curezza d’etter reintegrato nel prillino a f-

Ifig. Refiera leruita V. M. ( fecco.
Ola. Venghi anco lei [eco.

Croi. Doue andate maèllofo Sardanapalo f
Ola, Scollati, e và Farci curare.

Fior. Che non ti pioùino le legnate addof
fo matto fpiritato, ieuati di qui

.

Crof. Che si, che ti piglio per vn piede ,e
ti faglio nel mare in bocca alla Balena-*
fante di coppe ?

Olàk Non lo buzzicare ; feguimi.
Crof. Sentite voi, che le fulgenti fquadre_>

de i Zecchini mouece jlì potrebbe rice-
vere vna gratia ?

Ola. Che vorrefti ?

Crof. Impiumare il dorfo per volare in pri-
gione, che deuo dire due parole al Pren-
cipedi Srectagnai

Ola. Non hò l’arce di Dedalo, v4 alI’Agoz-
21110, fc vuoi reltarc aggradato, vuol partiti

Crof*
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Cròf, E k chiederti le chiatti al Ciedfnti>ro

del magazzino in volito nome , me le da«

Fior. Nel capo. frebbe?

Ola. Coftui non è confermato nella pazzia?

quello ,ò Fidalbo , èvn mioferuo fedele

impazzito fopra i fatti militari.

Ifig. V. M. potrà farlo condurre allo Speda-

le, e fotto la cura guarirà fenz’ajtro.

Ola. Come non ci vàdi fua volontà fareb-

be vana ogni opra, perche non pigliartb-

be antidoti ? Vuoi andare ?

Crof. Datemi jl legno, ch’io Ila accettato

dal Gouernatore.che io anderó.

Ola. Non è neceffario ,
perche fei familiare

di Corte $ nondimeno prendi quell'anel-

lo, conferitalo per i tuoi bifogni.

Ifig.Ticnne cóto, e riconofci l'affetto di S.M.

Ola. Se non vai, ti ci farò condurre per forza

Crof. Fatemi ftrozzare da vn ijnajolo ,

legare da vn Vetturale.

Fior. In tanto vino fà felìco deiranel/o

.

Cla. Marchefe v’afpetto col Generale. V .a.

Fior. Caporale, fà vn brindelì col /ialino

a

tutti i pazzi. ^

Ifig. Ho a core feruire V. M.
Croi: Gl*è vn concerto tèmpre più ridico •

lofo; quello anello a punto leruiràper le-

gno, acciò il prigioniero apra lacarcere,e

io porti emrare,e incrodure chi voglio,

Ifig. Con chi l’haueui, quàdo cóparilti qua.

Croi. Parlauo al vento,elchermiuoco i cor-
j

pulcoli, che calcano dall’Aria per effer te-

nuto pazzo , e vdirei latti del Rè.
[

Ifigi t perette coletta ttolidez?*
4

a L‘B*m
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Croi. Quella è vn’jnue^iune fra la Priaci-

peffa, eroe, che finirà in vtile vottro an-

cora i eccola che viene col Generale.

SCENA XI.

£/teri%t*)Firmedont£, $ li modefimi.

Croi, CJ Ignora Prin cipeffa libertà » ecco la

O chiane della prigione ? fuetti?

E tt.0 Coretto è vn’anello del Rè, come l’àa-

Crojf. Dalla pazzia,domadatelo a quello ga-
", lan'huomo , che me lo diede il Rè Ipon-

raneamtnte . e mi ditte ch’io vadia allo

Spedale a curarmi /limandomi di là da i

monti Perinei > Hora fìamo tutti quattro»

alle mani, e pretto.

Ett. Hò fatto trattenere il Duca* ehò man-
dato a cercarla big. Fidalbo , per fencire,

fe Òlao perfitte ne j fuoi deliri;

.

Fir, N on ci voleua altri, cho il cenno dVna
Dama, che poffo dire hauer/a aileuata, e

Tamii come figlia, a impedire, che io non
vfcifle fuori delle porte della Città»ben-

che fìa già tramontato il Sole.

Ifig. Se batta il pentirtt doppo Terrore-»»

s'accerti , ò Duca , che il Rè mortificato,

e rimetto è pronto a fare ogni difcolpacó

lei, e mi hà commetto , ch’io la conducili

al tuo appartamento..

Ett, Hó caro
,
che in vn'apparecchio di na-

pelli i fuoi detti fieno fini di mieie alle

fauci d’Olao.

Ifig, Le parole fon femine > e non acquieto-

no i miei eifegni,

Crof. Finitela vna volta con tanti bisbigli»

che chi è dentro rode T vngjiie delle dita

per rabbia, F Fir#
iil|llav
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Fir. Come altro non vuole S. M* , che c//-

fcolparfi» mi chiamo lodisfatto.

Ifig. Gl’è ftato prefentato ai più vn'oraco-
io fcritto in foglio da i Sacerdoti del té-
pio, (iato letto con giubilo da i popòli, e
vorrebbe (entire ilfuo parere (opra il me-
defimo •

Fir. Auanti partali! nelle guerre d’Inghil-
terra contro il Duca Vilelmo lo leilì nella
medelìma Chiefa,e lo partici pai alia Prin-

' - cipeila» nè ha bifogno d’interpreti.

Eft. Son preditioni del Rè Canuto gloriofo

porporato, che inalterabili doueuono ve.
rificarfi; H circa la prigionia del Pren-
cipe motiuò cola alcuna t

Croi. Hebbi il mero, e mirto impero io del-

la lua *Hoiutione fopra quello anello.

Ifig. Conturbato per l’inictitiont del detto

foglio, partì,ne pure del medefimo Pren-
cipe tece mentione alcuna.

Eft. Quando penlerà , che fia derelitto , e-#

feopode i luoi fellemi , lo pronerà allibi-

to, « afpro Vendicatore,

Crof. Il Caporale Crolla armato di corazze

. Generale del Cannone alla prima batte-

ria sfonda le cantine , es.impadromlce-/
del pecuùo beuitorio.

Ifig, Non è più tempo di rtar mafeherata*

-da ft Vi (ouuiene Duca
,
quando aulì a—

5. M. che non mi forzaflc lueiare nafeorto

aitifitio intagliato con loitrale d’amore?

Fr. Benilfimo.

Ifig. L’atrifitio è quello 5 Io non fono altri-

menti Fi dalbo Marchefe delia Luna ,
ma
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Ifigenia Principelta d'ioghi/terra torcila

d’Oiualdo venuta a quella Corte con ha-
biro mentito lotto . la cura del medefimo
mio germano per guadagnar gl’affetti del

Rè i u come egli venne per impollellaril
delie grane di voi PrincipelTa , r

Fir.Le lembianze limili m’àliettauàno a ere-*

derla tale, ma l’habito, la prótezza ; e la lo-

quela mi toglieuan’ formar pieno giuditio,

e ie lì rammenta offerii a V”. A. le grad.ua

cammunicar meco i itici inceieflì , i’naoi-

lita dei .ilio poco talento.

Ifig. Hd io r.ipofì } che a fuo tempo l’accet-

cauo per incernuntid dè'i miei contenti,

le malcheraco il faio'non mi tradiua » ho-/‘

re ledati la viliera temo , chu tornando
volubile nel mezzo il corto lenza premio
mi abbandoni. 1

Fir. Auualori la fpeme , che le il Rè affé!-

tuofn /accòglie Cauaiiero> come L)amaùj|

Reale gioirà in rimiiaila .

Croi. OuidioNaione nòli (criffé sì belle-#

mtchamorfoli, e pan a quelle nel ruo Co-
dice.

£lt: PrincipelTa ceda, jJ giubilo m’annoda U
linguaiuoli .impieiii lì-ino voci, che pre-

dichino la lua fede , Ie~miV cqntolation i

già che Cinthia lumpioiji fi {copre per dìi*.
•

lipar gì orrore in vna n . tee di luenture .

ifig. Lecci emonie non lono a propoli^ nel-

le preìénij coijiùqtUije^illfi^o aitai parti-

to; chè faranno comuni 1 godimenti;^ an"!

.dcrà fotcolopia quella Corte •

Fir. Il Cielo arride a maritaggi fellofi ivadq

ai Rè F i Croi»

c*

.
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Crof. Seguo qer non perdere i miei titoli.

Jfis- Non (copra a S. M. la mia condicione,

perche vò pigliare prima |il confenfo dal

mio Ofualdo.

Crof. Vò dille, che fon giunti gFermafro.

diai dall’Ifole dell, Arcipelago.

Eft. Troua tu il prigioniero, e digli, che vo-
gliamo efiere alla carcere? Sig. Duca non
dilunghi il ritorno.

Fir. Son hor* bora da loro.

Crof. Afpettatici con le trombe nel ficco.

Mg. Se domandane perche non fon co lei,

facci mia lcufa. ( nunttq.PM.

Fir, Non dimentico,che le fon fedele incet-

Eli. M*arfoi!Uconelconlìderare,che V, A.
habbia praticato quella Corte lenza il ri-

[petto douuco defraudata dalla mia igno-

ranza.

Ifig. Soo tutti miei i ro(Iori,che per placare

due pupille tiranne , preli quella licenza,

che a calta donzella non conuiene.

SCENA XII. '

<

Mutuo i e le mtdefime•

Elu, T A Frincipeffa, e il Marchefe/fen-
I . tirò da parte, che decorrono ..

Eft. La natura d’OUo imperiofa , e ferina-#

folo eoo la sffiza di V. A. poteua ridurli

manfueta.

Jhg. Il peflìmo Configliero è vn ladro farto-

re, che tagli andò in molti pezzi le regole

del gouerno , lotto preceflo di lifparmio

rubba gl’ autnzi della buona fama del

Prencipe.

p. Fiuerio in vece di feruire di cérrettiao

al Rè, io lolkcuò a slogare ogni Deihaie

appetito, £iu»
-asaiecafó.
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EIu. Megera fpiecata non è vero.

Ifig, A poco a poco s’accorgerà, che l’inor-

pellate viuande appresaceli a fodisfattio-

ne del gufto corrotto crono dure alla di-

geli ione . ( pore di quelle

Eft. Infermo fin'hora non fentiua il fetido fa-

Ifig. Perche io /calco con falle lufinghc fa-

peua adulare il luo genio.

Efi. M'imagino, che con atto rifleflfo Sa per

deteftare le trafcorfe follie.

Ifig. Nel vafo del mio cuore portai l'anti-

doto, e oli ne offerii ; Tocca al medefimo
aprlicar lo alla parte peccante.

Efi. La fua fedeltà è ineffabile? Mi pur®a li

mano, ch'io mi fati; di toccarla, già che iti

fua compagnia vedo per ogni incorno

pullular fiori di delicie > e fuaporare odo-
ri di contentezze.

Ifig» Eccola; lituo annuatio di primauera

ne i giorni d'Inuerno non allìcura la bo-

naccia. ( pe’uofi. Andiamo.

Eft. I zefiri fuaui bandifeono Aquiloni i m-
Elu, Troppo veddii ctoppo intefijAh Jafci-

ua ; profilata' nelle laidezze di foraftieri

drudi fin la propria honelU metti alP in-

canto f Accufatore zelarne volo al Reai
Gabbineeto,

SCENA Vili.

Sala Regia.
Toni ila, e Altri»»»

'loti. QOno fiata dal Medico di S.M. e mi
•3 hà dato quefi’ampolla di liqu ore,

ch’è buono per la torbidezzz de ceruello,

vorrei, che tu lo portarti al Caporale

,

che gli diceflìjche s’vngeffe la fronte,per-

F 5 che
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1. 1 ' j

•

« vuijuicono.
Alb. Vno di que/li Limi di Guardia, ch’ha

forza di refiflergli , vi farà il /eringio con
dargli vn pò di mancia

Ton* oe alcuno di [oro è tuo conofcente di-
Icorrj [eco, e guidilo in rna dife/a? -Pren-

kit*
e auert,no11 rompere il vafo» I

!

Alo. Quanto deuo prometter di mancia ?

T°«- tfy
rimetto alla tua difcretionei.

A‘t>. Ha vn’odore acuto, che paffala carta
pocora.

#
TT

79°* Ti sò dire, che Pè vna quim’eflenzjuj,
che palla il ceruejlo,e leua gPhumor i del-
la pazzia. ' -

Alb. Io ci credo poco, pèrche certa forte di
male non guarifce mai.

OI.X7 N cediofo aipetiare accoppratò con
T la priuacioned’vn fcruo, che m*af-

colci è iufopporcabile difpreggio del co-
mandante ; che fai Toni Ila ? che chiedi ?

Ton. Poco chiedo , nulla octenge fatta ber-
saglio delle difgratie j La mia Signora

(

rilerrata ,e vn damo , che haueuo è im-
pazzito.

-he dice Efterizia,come fopporta fa->
aia foli tu dine.

scena xiy.
OfaOi e li mQdefimi .

Tod.
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Too, Da poi, che mi fu interdetto {bruirla,

non hò parlato feco, ma è tanto il traua-

glio, ohe hò prefo per la malattia di Cro-
lla, che non penfo che a lui,

Ol. Tornerà pretto al fuò retto giuditio, gii
che per addomellicarlo poco fi gli donai
vn'anello, e lo feci foctoporre alla cura,

Ton. Appunto confegnauo al Paggio anc’io

. vn cerco liquore, che gli lo portàlTe pc eel-

Ientiflìmo per la fua balordaggine •

O). E chi te lo diede ?

Ton, Il Medico di V-M.’
OI- Può andare a dirittura allo Spedale,che
Ton. Haituintefor ffardquiui.

Alb: Non hògl'orecchi foderati i Manchi-
no aW M.

Ton, Iofnno vn’ombra vellica le V.M, non
mi rende la mia Signora, non sò che par-
tito deua eden* 1 mio»

Ol» Stia Tozza rana in puzzolente pantano

a gracchiare , mentre rifiutò il nofito vi-

naio limpido, e enfia liino »

SCENA XV.
Elutrio: e ti nudefimi.

Ehi. PI compiace V. M, ch’io fueli le cra-

u me Terrete, che fi ordifehino in_,

quella Cortei ^concento

0 :. In prop ileo dello (coperto oracolo mi
Eiu. Noti lindi? i articoli di Magiari a d’au-

uantaggio tiporto,

OI. Vi luggerilco la Ichieccczz*.

Elui Mi dolgo, che con quella accumulò
contro di me i luoi rigori.

Ol. Parlate,

fclu. Son diuenuti i regj siaidìni ricetto di

E 4 d if-
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ditfolutez?2, e le principeiTa publico fcor-

lo vende l’honeftà a mercanti ftranieri;

NI. Che inventate f che chimerzife?
Ton. Vh che cordo importuno, la fua boc-

ca è vna fepoltura fetente.

Ehi. Pallai poco fé per i giardini, e vicino

al fonte ved ji ta Principeffa, e il Marche-
fe Fidalfro , che aflkme vezzeggiando fi

pigliavano le mani
,
e la medefima difie-a

non mi facio di toccami ; Non volli ve-
der più oltre per non efTere (coperto «

quiui laudandoli, corfi per darne parta-i

a T. M.
Ol. La modertia del Marcitele mi vieta pre-
* fiar fede a i voflri detti i Andate alla Se-

greteria , eh' io faprb meglio informarmi
fopra di che riportarti.

Elu. A vn calcato dalla grada la verità* è

tifata per mancamento.
Tom II voftro Prillato è vn gran linguac-

ciuto, V. M. non credi, che la mia Signo-
ra non hà mai tnfgredito il diuieto , e ftà

come vna romita, e la bugia s'hi da ritro •

uare i Io vadocorrendo. ( da noi.

Oh Se tronite il MarclWe dite, che venghi

Ton. Faról imbafciita, cafo che rincontri.

qI. In vna perpieffità, che combatte il mio
confenfo cotrgagìiardi contradicori, come
potrò diftmguere li tnpofture della verità,

quando fi a leio l’honor mio?
SCENA XVI

.

Firmtdontgy 4 Olao.

Fir»T Nterpellata la mia partita dalla Prin-

JL cipe/Ia fon di nuouo intimato dal

OI.
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OI. I primi moti deii';rafcibi/e non fon dì

nnftro potere, fe v’offefi fioiftraMente in-

formato, perdonatemi Duca.
Fir. Son fuperflue le fcufo con chi più d’vna

volta ha me fio in pegnd la vita per quello

Regno > nè può riicuoterla fenza ramma-
rico ; Firmedonte farà Tempre fermo anao
dall’onte di V. M. pcrcoffo , efchernrto.

OI. Prafe calma la procellofa temprila del

mio feno,e la naue della mia volontà
neU’ancore de i voftri configli affida la-#

tranquillità*

Fir.Con le regole di pratico Nocchiero pro-

uerà delitiofa la nauigaticne

OI* Dui fcogli è neceflaro Ithiuare prima»

che lì pigli rimbarco ; Vno è fondato lo-

pra 1’efplicatione di qucli’oracolo, Pren-

da. L’altro è la ditfoiutezza della Princi-

pefla Hata vednta dal Priuato co coi Mar-
che in difcorfi,e trattenimenti im modelli.

Fir. Circa il primo là d’yopo,che V. M.re-

ftituilca il privino culto alla Chrilìuna-#

Religione, con credete, che le preditioni

di quello foglio enunciate da Canuto fuo

germauo doueuono verificar fi 5 Indi pen-

tito predando tributo di lagrime all’ani-

ma del morto fratello lì ridurranno for-

tunate le prefenti fuenture.

OI. Efottogiogo così vile incuruaco» vedrò

fparicc le difsétioni,c (labile la prolperiiàf

Fir. Tanto ne promette ceiefte oracolo, che

non può mentire > Quanto alla Principef-

ia,V. M. la figuri nell’Idea fpecchio di

pudicitia>lìmiUacro adorato da i Vallai li»

e rampollo pregiabile della cala Elleriziai

F S Ol.
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OI. Con quefti elogi) poco fi confanno I’im-

ii odelle accìoni patiate fra lei, ed il Mar-
• che/e, - ì

Tir. Per difingatmo di quello prometto
V. M. vai eiperienza palpabile

, quale-*
produrrà vn’ elemplare di fede non più
vdica nella Dania»

OI. Le voftre vancaggiofe promefte mi ftrin-
gono fra Panguftie dipenfiei'ofi rauuol-j
girnemi» ('gliere 1 nodi.l

t'ir. Hò in pronto la maeftranza per difcio-
Ol. Quelli di Gordio furon recjfi col ferro

del fjmofo Macedone.
Fir. Quefti con lo tirai d’amore folubili

lenza violenza fi renderanno.
OJ. V’addolTate vn’imprefa difficile a riu-

feire nel fattò.

Fir. Fra poco fi prepari a plaufibile fpccta-
colo ; V. M. mi difpenfi .

.Ol. L^dilpen/a, che vi concedo fofpende_J
1 altrui libertà, e le mie confolationi. •

Fir. Rubberò Pali a! tempo, per far più
breue l’indugio. Via.

Ol, Son fecoli i momenti ad vn regnante-;
ridotto gioco della fortuna . Chi è là.SCENA XVII.

c . .

fioralo, e Olao.
rior.OQnf

iodiche porto a V- M. vn fcritco
a nome del priuato.

• Che vorrà due ? Apre Ut lettone, e Uggr I

dottora Reai Maeftà, la Principefta,ed il

Marchele fi trattengono in congrefii fami-
liari

, e quai fpofi vezzeggiono vicino al I

Jonte del giardino , oue prima gli lafciai
*ei?za tema di Guardie ; Prouedaa quefti 1

V djfor-
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difordini , altriroenre i recinti del regio

Palazzo fi cangieràno in pubìic: Lupanari.

Seruo j e fuddito zelantiis. ofifcquiof-

fiflìmo Eluerio.

GTiceraci auifì, che riprendono la mia pi-

grida in tolleranza della reale reputatio-

ne, fono refiimcm, che abolirono le prò-

mede del Duca , Seguimi.

Fio. Fui «aletta di dilpacci difturbatiuu me
l’auifauo. 6 C £ N A XVIII.

Giardini» Crofiafolo.

I
L viaqgiércon le donne, e il menare a_j

/palio j cani è quali vn medeumo melhe-

roj perche quelli voglion fiutare ogni tofa,c

quelle giron incorno con ginocchi come le

Ciuette, e alianti che fi Ipedikhinodaila ca-

mera i pungoli de i bifolchi non ion ba ad

a cacciarle fuori , Specchia Ilici» btlktt,im-

piafirature, profumi, che sò io, fon tutte fa-

cende, che s’han da fare alianti fi moiìnno

in pubiico teatro . E là fuori Signore, fi fa

notte» SCENA X1X>
jfizenia in bibita Cacciato di donna> Efterma»

t Crofta,

Elf* O Ete molto foliecito Caporale ?

Crof.à Garbata rifpofta 5 fefi tardaua vn

pò più andauamo in giro all’vlo de i cie-

chi col baftone alla mano per non rompe-

re il collo»
'

Ifig. La tardanza del Duca ha recato freddez-

za,che non fiamo fiate le prime a farci ve-

dere in quelli giardini»

Crof.Hora mi fatollate lo Iguardo Sig.Màr-

chefe ; In fatti le donne veftite da «uomo
fon viti di pampani fenz’vua# Come il Rè

F 6 vi
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vi vede vuol (aitar per il brio come va Ca-
Ifig. Che non rielea il contrario. ( priolo.

Crof. La bona robba non inuecchia in bot-

tega, maflime quando i compratori fon__*

pratichile vogiiofi»

Eli. Che dille il Generale , che doueuamo
afpettarlo qui, è alla carcere.

Croi. Dille > che larebbe arriuato auanei di

me, e non lo vedo > tacciamo vna cofa—»,

balliamo fra tanto vna morsica, ò gioc-
chia;ro all’ombre in teizo.

Eli. Ombre confumate dal duolo raflembro-
no i noftri fembiauci

,
co i q uah gioca—»

Amore, e perde a nolfro danno.

Crof, Forfè quella volta vincerà, sù •

Eft. Sento gente.

SCENA XX.

iX

’FirmedontÉ) e li tnedtfimi

.

H
E-

Fir.

J
L difagio é dato lungo , compatitemi

m

nuerite Signore, l’hó leruite benché
lontano, c hò fartola parte di loro procu-
ratole .

£ft. Douerebbono ornai efler fianchi gl’ac-

cufatori, e purgate le querele.

Fir. L’amico inuiperito fulmina accufed’im-

pudiciti a contro V. A • perfuadendofì,che

al Sig. Fidalbo ha Caualiero , e non Isl-i

Principefla Ifigenia.

Eli. Roijpo infa tubile Tempre dura a vomi-
tar veleno. ( battere l’accufe ?

Ifig. E lei di qual futterfugio lì feruì per ri-

Fir. Senza (coprire le qualità di V. A. e_^

con promefla di farle in pratica toccar l>.

verità mi faluai.

Crof. Saltiate bota dalle batterie d*Amore
quelle
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quelle due fortezze ddarmate,>he non re-

nino forprcfe dalla difperatione ; Io fono

all’ordine, le Guardie han prelòii legno,

e il prigioniero afpetca > Se và à dormi-
re Infognerà buttarli a tèrra la porta, ac-

I

ciò fi rifu egli

.

Fir. La mutationedell’habito èapropofico,
Principefia Ifigenia

,
per incitare nel Rè

l’appetito amoiofo .

\
Ifig. Con quarta gonna fuccinta Ieuai ai m:o

lefio i toifori.

Croi. Quando fi marcia ella Turche/ca il ba-
gaglio và nel mezzo ,io anderò manzi

,

e
1 voi Sig. Grnerale fiate in retroguardia •

lir. Sono al comando di quefie Dame.
Efi. La iua d.rcttione affida poco lodèuoli

attentati.

Crof. Marciate con ordine, e non cremate,
cfie fe faremo perdenti vn bel fuggire non
colta denari.

Ifig. Sia la face d’Amore condnttiera

gioie. S C fi N A, XXL
Eluerio folo.

I
L Pianeta di Cupido è peggior di Satur-
no, fe predomina quefii, guai a quel co-

re
, che [oggetto rimane focco idiluui di

perpetue procelle * Olai improuido con
vn lol guardo mercar gl 'affetti dVna Da-
ma troppo alca alle mie baffezze , sfauillò

k vn vefuuio di fiamme, che renco;ono cou-
fumarmi le vifeere » Con fcherzofo ladro-

neccio rubbai pochi capelli pereltinguer
l’incendio, violentato il delfino IpiJinjò
la fucina di Vulcano, e prefero i fèrri i >
finjtrameri ri tuli per efi*rmin?mi ; R ;

-

C .'.il [i.li
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conobbi T errore , chicli perdono , non fu
gradito ; Mi prefento due volte al Rè nel- j

ia mia carica zela nte.mi [caccia come pro-
{onttiolo, e infedele : Se l’vltima inuiata

per Fiorillo non mi reftituifcela fminui- \

ta confidenza negPoffitij di S. M. mi con-
uiene andar bandito da quella Corte» co-
me traditore , e indegno Caualiero *> Ma
in queft’vltima accula rocchio non s’ in- I

gannò , il mancamento è più che certo»

la Principeffi è conumta » Confida dun-
que E luerio» che la pena corteggia il tra-

(predare.SCENA XXII.
Prigione,

Ofuzldoi Mtifico che tanta di dentro.

Muf. Amor tiranno accorto, empio Signore
Oraeoi di menzogne , albergo d’ira

Seminano d’error, d’inganni autore.

Tempio, in cui lol lì piangere li fofpiras

OIu. Qual mufica voce diffonde melodia-»
contro Amore fra quelli orrori.

Muf.Ma s’auuien, che s’annidi in reg?o core
Vezzolo allerta i b:ci, e gratie fpira ;

Quindi faggio amator fra doglie, e lieti

Collante nel (offrir giunge a i coment/.
' Ofu. Nel chiuder l’ottaua aprì il varco alle

mie fperanze fmarrite vn canto ,che fila-

ri ile e i In lolle da quello rapito , quando
penfo gioire nel Toro di Penilo a poco a
poco mi confumo *

SCENA XXIII.
aderiva .Ifigenia, Fi rmtdontt,GroRct,OfuaUo,

(

Croi, p Aliare, non fate le vergognole , che

* * *1 maellro delle ceremonie hà al-
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zato la portiera, e il Mufico è andato a ri-

llorar la voce nell’Hofteria.

Ofu. Che nouicà fon quefte?

Crof. Belli Ifime ; ringratiate il vodro Ca-
porale, che per virtù di queft’aiello hà
sfondato le grotte ferrare.

Ofu. Quelli , che fpuntono fon piropi del

Ciel notturno» ò pure doppieri de i miei
1 funerali.

t
Fir. Son’Amazzoni di Gnido»che con l’ar-

co del ciglio luperati i ribelli van can-

tando le vittorie .

Qlu. Schiauo catenato di bona voglia ac-

compagnerei fi nobil trionfo

.

Ing. Deporta la viltà > richiamate i fpirici

generofi » Le vortre furono perdita vin-

citrici. /

Ofu. lfigtnia tanto arbitrio vfurpare in cala

d’alrri, che dagl’ergattoli i rei aflòluete?

Prmcipeflae voi non parlate?

Elf. La fedita di quefta danza, in cui vitro-

uo , caua dalle mie pupille lacrime di

rabbia, e di dolcezza.

Fir.Siamo qua Prencipe vniti per rifeattarui

ò farà comune a tutti l’indulgéza,ò la fuga

Ofu. L’ardimento inrraprefo , come fu fmi-

furato nella pietà , così fa eterno il mio
debito ; la Regia di Dania» ò farà in po-

che hore teforiera di pace > ò campo di

conflitti marrali.

Croi. O viuandiere di nozze» ò macellaio di

Danefi fra tre quarti d’orologio farà voci-

ferato i 1 Caporale Sparecchia*

SCH-
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OUoi Fiorillo con torcia» « li medefitu i.

Ol. 1 L feftino è dentro la prigione, il mù-
1 fico non menti (da fa) ; Ofualdo mi

rallegroj che i luoghi penali fieno per voi
cearri di danze j ma il maeftro del ballo ,

come priuodi ceruello reitera Torto vn f

patibclo mutilato delle altre membra .

Crof. Se fodero di cera fi rimetterebbonò
con facilità al Tuo luogo ? Di gratia V.S.
non dia le Temenze sù la porta ; Entri,

guardi bene, e poi le può con crudeltà

Neroniana condanni tutti a Tuo capric-
cio •

Ol. Efterizia, che fate ?

Ed, Stringo teneramente il Marchefe lega-
to m.co con vincoli-

OI. Di matrimonio?
Eli. Di fimpaeica cordialità .

Ol. E voi Marchefe Torto diu ile donnefche
ardite accogliere la medufima per voflra-

Ifig. Amica, e compagna.
Oi. Dico conforte, e fpofa.

Crof. Vh quanti barbarifmi d’articoli » di

j

numeri, di perfone.
Ifig. Vi è ripugnanza d i natura.

Ol. Saperti vaierui dell’arte

.

Tir. Non s’alteri V. M. ch’io Tono > e farò
Tempre il Tortegno di quella Corona*
l’architetto per fìabiiirla quando forte ca-

dente.

O). A Aerivi anco farmi toccar con palpabi-
le «Tperienze.che Eflerizia non Tcorfemai
fuori de i termini della modertia,ed fiora

j jf
.

IOl
l^vedo in braccio del medefimo drudo,

3 non C3 H*K c
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che venne aacufaco di profoncuofo

.

Fir. Son qui per mantenere ia miaadertio-

ne , Il Caualierp , che lei vede in habito

di femina aderente alla Principefla è l’vni-

genita figlia del Rè Inglefe, che propoli

già per conlorle a V. Ni.

Ofu. Ifigenia è quefta, miaforelia , quale a
pena giunco io a quella Corte , venne con
manco virile a crouarmi (pinti dalla vio-

lenza di quel Nume, che de i [guardi li

ferue per affannare i mortali,

Mg-.. Vn'occhiata non ben corrifpofta
,
con-

giura col mio genio inleparabile da V. M.
mi cangiò in vna lama vagabonda cibata

dall’aria, animata dalla fperanza

.

Ol. Impaurito da ifancafmi ,aflèdiato dalle

fuenture belua indomita contro me fielTo

infìeriuo, ne poteuo ripigliare la maniue-

tudine , che con la fua prefenza, e collo-

quio ; Deccaua il cuore, ciò che negaua_»

la cogmtione ; Ah PrincipelTa vnico mio
conforto così « vuole abbruttivi*

.

Croi* Adagio, che il ballo non cocca a voi,

Che tardi giungerti al fertiuo, vi fono pre-

tendenti anteriori ,* e poi bifogna mutar
Sala, quando deue ballare il Rè.

Ol. Scoltaci cu
,
non interromoere l’accufa

delle mie dapocagini, de i miei vaneggia-

menti apprelf o colei, che feppe inuolarini

lo fcetcro con tratti d’inandicà fedeltà •

Crof. Soh padrone io del ballo , e vò fare

a mio modo Fin’hora hauete fatto voi il

bell humore , aderto tocca a me ; La vo-

fìra padronanza è finita ;fe vorrete accop-

piami con quelle Dame, bifognerà racco-

mandarli, Fir,
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Croi* Quello è fiato vn feftino curiofo, co-

irli nciò col grido, e fini con le carezze-»*
Infitti le fermile fono come l’Api, hanno
il dolce » e l’amaro, vngono a e pungono
fecondo ilbifogno.

SCENA XXV.
Su’ a Regia

.

Tornila, e Albino'.

Ton.*p,\ Pimbjfciata, e non cinguettare-*
X come i Pappagalli sé comparto al-

lo Spedale fi, ò nò ?

Alb. Vi hò detto di nò gii dieci volte, f
medici non l'hanno veduto le meno il

Gouernatore.
Ton. Cofìui è ftatò condotta via da fCiar-

Jatini
, $ è capitato male iirqualche Ho-

‘ flerià ; lo gli feci l’augurio alla bell
pri ma.

AI. Alle i4.horefù vediito col Sig.Dìica an-
dar veifo i giardini , fuori della Città non
è yfcìto.

fon. Le porte fi ferrònoalìa pr‘m’hora,on-
de può edere che jfr fieno concertati andar
di notte.

Alb. E adeffo quante fono

>

Ton. Più di due, perche il Guardarobba_*
metteua all’ordine per la cena.

Alb. O voi le fate corte ? fon tornato tcftè»
che fi vedeua lume come di giorno, e non
hò meffo vn piede in fallo.

Ton. Perche deue ederleuata la Luna.
*

Alb. O la Luna : ò il Sole, il lume fi vedeua.
Ton. E della Signora vdifii nuoua alcuna /
Alb- All’entrar del Cortile mi ditterò le-*

Guardie, ch’era andata al feftino in pri-
gione. Tori.

i
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Tt>n. Serrati la bocca , e non fiatare > che fc

il Rè fapefle cotefle cicalate farebbe in-
ceppare te, e loro.

SCENA XXVI.
Olao, Éftiri&é, Ifigenia, Firmeacntt,Ofuzldel

Cro/ia , Fiorille, t oi piedefimi.

Croi. TTOr qui facciamo la ceremonia fo-
ÌJ. lenone io farò il proueneta, che

mi tocca per antianicà ; Via-pefci minuti
andate in cucina a fatui friggere al Cuoto

Ton. Scolliamoci Albino* che anco dura il

bollore della Tua frene/ia.

Ol. Prencipe fotcerri l'obliò i miei trafcoi li

furori
,
e i legami ve i noftri maritaggi

tenghino aliatici gl’enimi in ttrctro nodo
di perpetua confederanza •

Ofu. La promotione alla parenrella di V.MJ
cancella tutte le pallate perturbarioni, e-*
la coniuntione del fangue alficura la vi-
cendeuole mtela de i noftri Regni »

Crof. 11 perdono generale fa , che confelK
anc’io le mie ribalderie ; Sappia V*, S.
che la pazzìa,thè m’era entrata adollo era
vna Emione, che meTimpofe la Ptinci-

pslìa per fentirc i voftri parerle riportar-
gli a lei, e poi con Panello, che mi dona-
fti in vece d'andare allo Spedale , lo por-
tai al prigioniero, ed egli vednto il fegno
aprì la porta

,
e noi entrammo come ve-

detti ; e tutto feci per feruire il mio Sig,

Ofnaldo, che meco fi portò tanto bene-»,

quando armauo di labarda nella Bretta-

gna i perciò fenza batcicore genufletto,

afpetro il leuate.

Ol, I/imiencfoni per feruir giornanti forui
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commendabili > rizzati, e chiedi , « altro
delìderi.

C rof. Ci vò penfare vn poco.
Fir. Stabilito l'acca famento per la conte r-

uatione, e propagatone desila fua profa-
pia, rcfta ch’io accenni a V. Ai. che J’in-
terefle di Stato più d'vna fola religione
non comporta, e la Cattolica è quell?
che può influire piu d'ogn'aitrai’ingran-
dimento dellafua Corona, e allontanare le

\
ucnture ,ch'aduggiono il di lei /plendo-
Ci

-r ?.9ue*° volfe inferire l’oracolo
e

!
,U0J «conici carmi.

Y*
hò detco, e confermo, che i voAri fta-

| ai Vacali/
0110' * laranno ^8* 3 D0I> *->

^e tolto il corner-
ciò o hrefiarchi non potranno diuetfe Set-
te intirizzare 1 colpì per difiruggere Iju, .

lua Monarchia.
Efi. I no/iri antenati fono tefiimoni veridi-

ci, che auuezzi alla ChriAiana manfuetu-
dine có/umorono granni, e i fecoli d’oro.^CEN A V L TIM A,

Elutrio> t tutti.

\ clu. ¥ ’Ordinacioni decretate dalli prima
.
La caula uon poffono ritrattarli da i

!

L viUenci ; L'Inghilterra , e la Dania con-
federate in lega, era douere , che s'vnifle.
ro con yicendeuoli maritaggi , nè furono
pollenti piu, e diuerfi fconuolgimenti a—

»

ritardargli
,
perche cosi flaua regiflrato

negl annali lourani,ond’io per debito di
coiigratuJaticnc a gl’vni , e a graitri au-
guio lucctlTione, e profperità.

Crof. ,-j^v
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Crof. Quando s’afpettaua il Notaro, che ro-

gain riltrumenco è giuncò Metter* imbro-
glia primario della lingua ceremoniale a
dare il fuo placebo, fornirete concetti pel-
legrini, fe fi trattiene •

Ol, La dolcezza dei parlare, e la prontezza
nel riferire , han tenuto fin qui affascinati

i miei fentimenti
, ma difun n i Vattalji ;

Habbiamo però rifoiuto appoggiarui vn
Gouerno d’vna di quelle Prouincie fub-
ordinato al noftro Regno, e faryi efent^j*
dagl’ impacci della Corte. , - ,

Elu. Troppo nobile guiderdone
y (da/e)

Accetto 1 offerta, che V.M. mi f$, ma non
mi compiè anteporla agi’agi della. pro-
pria cafa, oue vn tetto più àngufio coni-
parte maggiore la quietej

Ol. Quella però fi parti raminga
,
quando

voi qui giungerti

.

Elu. A me toccò il miiiiflero ,e V. M fù

quella, che m’eiartecapo de i congiurati,
contfo i’vecifo antecefiore regnante.

Ol. Perche tlrfibilli follecicacore de icom.
pagni al misfatto.

Ehi. La fceieraggine piace nel Fatto , ma da
poi é odiato a morte il miniflro $ Mi par-
to, e con licenza anarchia vado a procac-
ciar;®! contenti, alLcuraco, che di tanta.

^

ingratitudine ne fia fatta a fuo tempo la_»
vendetta. Vìa.

Gl* Segui barbaro sfrenato Pindojninciata
carriera , che nella lizza il tuo palio fard
il dishonore.

Fir. Beltie sboccate non polTono Sopportare
il morfo faiuceuoie,

li 1*0 ", Crof,
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Croi. Brontola come vn caldano di macche-

roni » oh che foggetcino di mulchio,
non ftrappa vna cauezza. fà bugiardo il

Lunario.

01. Mi difpiace, che tardi hò conofciura la

fua fintaggine, che fegreco tarlò ha rofiga-

to le porpore reali.

Fir. La zizania fporca la mafia d'altri Cerni

gentili, con (radicarla V. M. prouedde—

>

vna mefle polita, e pregiabile.

Ol. Efiliata ia mefiicia, fi bandiltfimo ornai

publiche fefti, e popolari allegrezze ,e la

virati , e vaghezza della mia cara Ifigenia

fian thema a 1 canti di Cigni più canori

.

Ohi. Accompagnino quelle la gloria, e

prerogatiue della mia vaga Eltenzia,e ri-

percoffe le voci per le contrade Inglefi da
vn’Lcho fefiiuo riportino a quella Regia
gPappIaufi.

Crof. Io nei caual Pegafeo (aitando jn grop-
ga vado a dar la nuoua, e torno hora > ma
prima vò porgereil memoriale al Rè,che
mi dille ch’io chiedeifi, Ce voleuo altro.

Fir. Chiedi aliai, che il poco è tuo.

Crof. Vorrei anc’io Sij£ accomodar gl’oua
nel caneftro, e prouedere chi gii coui, cioè
vna ragazza per le mie neccifita •

Ol. Scolpile! il nome della Dama » e nen-
ia per tua.

Croi. Tornila non ti nafeondere ; Le co-
llèiratiem han congiurato, ohe tu frtutu
mia ac difpetcq di mia Nònna ,’ch?4lice-

ua, che non toglieflì moglie
, perche vn_»

Ceruio mi diede di cozzo quando ero pic-

cino 1 e doueuo pericolare di cozzue_> •

i-«« Non-
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Nondimeno io fon focato pigliarti, e non
credere alle maliarde.

Ton. Maio non voglio te, che Tei pazzo, lu-

natico, e fpititato ; Starei frefea s’hauefli

vn marito a quefta foggia .

Fior. Non lo pigliate , che la prima notte

vi manda al la noce di Beneuenco .

Ol. Non perturberà le felicità comuni, ac-

co «lenti al partito , eh’ io ti farò sborlar
|

la dote.
'

Ton La dote non guafta > il iuo delirio mi
fgomenta.

Eft. Tonilla non ri sbigottirei Sappia, che

fu mia inuentione la / ua fcimumtapginet

e poi, le tuo fpo(o deue venire alla Corte

d’Inghilterra, fe folle tale, non ci lo con-

durrei.

Crof. Sei tu rifolqta ?

Fior. Di di nò.

Ton.- Se cosìcomandouo i padroni non por-

lo replicare.

Crof. Se fatta Caporalezza delle Danaio
Caporale de i Fanti •

EH. La pietà]del Duca, e la pazzia di Crolla

fatto girare il carro della Fortuna refero

Je 5VENTVRB FORTVNATEu \


